A Foggia il vincitore di “Tale e Quale show”, Antonio Mezzancella

di SARA LAURICELLA

Antonio Mezzancella, il “Cantante-Imitatore” nel vivo del Tour Estivo 2019 con “Riparto da me!”.

Dopo il grande successo di Tale e Quale Show 2018, si esibirà Domenica 5 maggio, alle ore
21,00, in Largo della Piazza a Volturino (Foggia), in una performance di musica e imitazione
nell’ambito della tradizionale festa di Maria SS della Serritella, organizzata dalla Parrocchia
Santa Maria Assunta, dal Comune di Volturino e dal Comitato Festa Prima Domenica di
Maggio. Antonio Mezzancella si esibirà nella seconda parte della serata, in uno show in cui
donerà al pubblico la sua abilità di caratterista scenico di film e canzoni. Farà vivere ai presenti,
supportato dai video, una sorta di zapping televisivo dall’effetto casalingo dello “spettatore in
poltrona”. Uno spettacolo di imitazioni, cabaret e canzoni; un Varietà “anomalo” perché fatto da
una sola persona che saprà stupire il pubblico con le sue caratterizzazioni: un talento da
palcoscenico. Antonio è il vincitore dell’edizione 2018 di Tale e quale show, fortunato
programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. E’ stato la rivelazione dell’anno del panorama
televisivo italiano. Già precedentemente l’avevamo notato in trasmissioni quali Tu si che vales e
Quelli che il calcio con le imitazioni di grandi artisti come Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro,
Ligabue, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni e tanti altri con le canzoni che hanno segnato
fortemente la musica italiana. Un talento naturale che ha rispolverato l’arte dell’imitazione,
specializzandosi in un segmento ben preciso che è il canto; gli fanno da contorno le tante voci
dei personaggi dello star system, dei cartoni animati e il suo essere poliedrico nell’arte
dell’intrattenimento e della conduzione. Definito dalla critica “cantante-imitatore” è in grado di
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imitare oltre 50 cantanti tra italiani e internazionali. Antonio lavora sull’attualità delle “sue voci”,
facendo un grande lavoro di ricerca e di perfezionamento. Antonio Mezzancella è l’unico
showman al mondo che interpreta gli artisti in sincro con i video: un effetto speciale, quasi
cinematografico, che porterà gli spettatori a rivivere in prima persona gli interpreti originali. Lo
show si prospetta una scelta originale per una festa tradizionale.
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