PRESENTA

Cantautori:
i grandi sognatori.

Realizzato in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Sandro Fuga” di Avigliana

7 ottobre

“Un giorno me ne andrò…
strisciando i piedi”
Tra Masters, Mannerini e De Andrè
Fabrizio Cotto, voce e chitarra
Livia Hagiu, violino
Alex Jorio, percussioni

14 ottobre

“Una notte in Italia”

Ivano Fossati, un viaggiatore d’occidente
Roberta Di Lorenzo,
voce, pianoforte e chitarra

21 ottobre

“Non sono solo canzonette”
Sulle orme di Bob Dylan and friends
Giada De Biasi, voce
Lionello Gioberto, chitarra

28 ottobre

“Rock me baby!”

Le parole nella musica Rock e Progressive
Roberto Tiranti, voce e chitarra
Aldo De Scalzi, tastiere

AUDITORIUM “D. BERTOTTO” - AVIGLIANA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3 (Piazza del Popolo)
INIZIO CONCERTI ORE 21.00
Ingresso € 5,00 dalle ore 20.30
INFORMAZIONI
Associazione Musicale Contrattempo
effeci@contrattempo.it www.contrattempo.it
335.6028446 - 348.4112383
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COMUNICATO STAMPA
Rassegna “Cantautori: i grandi sognatori”

Le parole nascono spesso da un sogno e da una visione, molte volte danno alla canzone un
peso che la sola musica forse non avrebbe…
Sabato 7 ottobre presso l’Auditorium “D. Bertotto” Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3
(Piazza del Popolo) ad Avigliana, prenderà il via la prima edizione della Rassegna
“Cantautori: i grandi sognatori” realizzata dall’Associazione Musicale Contrattempo in
collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Sandro Fuga” con il contributo di Piemonte dal
Vivo e Comune di Avigliana. Ad aprire la rassegna sarà il trio formato da Fabrizio Cotto,
Livia Hagiu e Alex Jorio nello spettacolo “Un giorno me ne andrò…strisciando i piedi”,
dedicato a Fabrizio De Andrè e all’influenza nella sua poetica da parte Edgar Lee Masters e la
sua “Antologia di Spoon River” e da parte di Riccardo Mannerini, poeta anarchico genovese
che collaborò agli inizi della carriera di Faber. Nel secondo appuntamento (14 ottobre) sarà di
scena la cantautrice Roberta Di Lorenzo, già presente come autrice a Sanremo con un brano
cantato da Eugenio Finardi, che ci accompagnerà attraverso l’universo musicale di Ivano
Fossati. Il 21 ottobre attraverseremo l’oceano per farci condurre dalla voce di Giada De Biasi
e dalla chitarra di Lionello Gioberto nelle parole e nella musica dei grandi cantautori storici
americani, partendo dal Blues di Robert Johnson, passando per la canzone di protesta di
Woody Guthrie e Bob Dylan, per approdare a Neil Young e i Doors. Chiuderà (28 ottobre) la
rassegna un duo d’eccezione formato dalla voce e la chitarra di Roberto Tiranti, cantante
storico dei New Trolls e Labyrinth, e dalle tastiere di Aldo De Scalzi, musicista a tutto tondo,
noto soprattutto per il suo lavoro di compositore, in coppia con Pivio Pischiutta, d’importanti
colonne sonore che gli sono valsi numerosi premi tra i quali il David di Donatello e, alla recente
Mostra del cinema di Venezia, il premio come miglior colonna sonora per il film “Ammore e
malavita”. Proporranno un viaggio attraverso le parole nella musica Rock dei grandi gruppi
italiani e stranieri.

INIZIO CONCERTI ORE 21.00
INGRESSI € 5,00 in loco dalle ore 20.30
PER INFORMAZIONI:
Associazione Musicale Contrattempo
Tel. 335.6028446-348.4112393
effeci@contrattempo.it – www.contrattempo.it

