"Coèsi se vi pare", doppio dvd di Bisio e le Storie Tese e Elio
dal 15 novembre in edicola con il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport
Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport propongono ai lettori un dvd doppio con la
registrazione dello spettacolo "Coèsi se vi pare" di Bisio e le Storie Tese e Elio. Il doppio
dvd sarà in vendita per due settimane, a partire da mercoledì 15 novembre, al prezzo di
12,90 euro più il costo di uno dei due quotidiani.
Il primo dvd contiene lo spettacolo portato in tournée quest'estate da Bisio e le Storie Tese
e Elio: "Coèsi se vi pare tour", uno show imprevedibile, una sorta di rock-opera che alle
pagine più belle delle rispettive carriere aggiunge canzoni e monologhi inediti. Il secondo
dvd contiene gli extra. In totale, tre ore di puro divertimento, grazie all'entusiasmo, alla
simpatia e alla musicalità degli artisti.
Ecco in dettaglio i contenuti dei due dvd:
DVD 1
01. Unanimi - 02. Pierino e il luppolo - 03. La saga di Addolorato - 04. Nubi di ieri sul
nostro domani odierno (Abitudinario) - 05. Pignorava - 06. Mio cuggino - 07. Signor
speziale - 08. La droga fa male - 09. La lega dell’amore - 10. Rapput - 11. Bene, bravo,
bisio - 12. Tapparella - 13. Random parte 1 - 14. Servi della gleba - 15. Random parte 2 16. Cara ti amo - 17. Risate a denti stretti - 18. Think - 19. Il vitello dai piedi di balsa - 20. Il
vitello dai piedi di balsa (reprise) - 21. Supergiovane - 22. La canzone del boscaiolo
(Lumberjack song) - 23. Dannato umorismo
DVD2
01. Spot tv - 02. Uomini coèsi in tour parte 1 - 03. Uomini coèsi in tour parte 2 - 04. Bisio e
le Storie Tese e Elio come non li avete mai visti, come non li state mai vedendo, come non
li avrete mai visti
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