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Gaetano Curreri e Solis String Quartet si esibiranno il 30 luglio

Omaggio ai grandi della canzone italiana
Si parte con Alice che canta Battiato
La rassegna dal 15 luglio
al 7 agosto in piazza Piacentini
Novità Gaetano Curreri
e Solis String Quartet

Gaetano Curreri e Solis String
Quartet il 30 luglio saranno in
scena a San Benedetto con il
concerto «Canzoni da Camera»,
nel cartellone della quarta edi-
zione della rassegna «Nel cuo-
re, nell’anima. Ritratti d’autore
in musica e parole»: l’omaggio
dei grandi interpreti della canzo-
ne italiana ai grandi autori si ter-
rà dal 15 luglio e al 7 agosto, in
Piazza Piacentini, proposta da
Comune e Amat con il contribu-
to di Regione Marche e Ministe-
ro della Cultura e il sostegno di
BiM Tronto. Ospiti speciali di
Curreri, due compagni della lun-
ga e apprezzata avventura degli
Stadio: il bassista Roberto Dro-
vandi e il chitarrista Andrea For-
nili. «Canzoni da Camera» sosti-
tuisce l’annunciato «Paul Mc-
Cartney e i Beatles. Due leggen-
de» con Cesare Bocci e l’Ensem-
ble Saverio Mercadante, annul-
lato per sopraggiunti impedi-

menti della produzione. Le mo-
dalità di cambio dei biglietti già
acquistati per la precedente da-
ta saranno comunicate diretta-
mente agli interessati nei prossi-
mi giorni. Apre i quattro «Ritratti
d’autore in musica e parole» di
quest’anno, giovedì 15 luglio,
con Alice in Alice canta Battia-
to. Accompagnata al pianoforte
dal maestro Carlo Guaitoli, per

tanti anni collaboratore di Battia-
to, Alice omaggia l’amico e mae-
stro siciliano da poco scompar-
so, con l’autenticità e l’eleganza
che l’ha resa interprete unica
della sua musica. Mercoledì 28
luglio Fabio Concato sarà a San
Benedetto, con una data di «Mu-
sico Ambulante Tour 2021», Au-
tore raffinato e autoironico,
Concato crede ancora nella poe-

sia adagiata su armonie che han-
no familiarità con il jazz. Il con-
certo sarà l’occasione per ascol-
tare non solo i grandi successi,
ma anche tanti altri brani del
suo ricco repertorio «Domenica
bestiale», «Fiore di Maggio»,
«Guido piano», «Rosalina»,
«051222525», «Sexi tango», «Gi-
gi», fino ai singoli dell’ultimo al-
bum. Accompagnano dal vivo il
cantautore milanese i musicisti
che hanno contribuito alla realiz-
zazione dell’album stesso: Or-
nella D’Urbano (arrangiamenti,
piano e tastiere), Stefano Casali
(basso), Larry Tomassini (chitar-
re) e Gabriele Palazzi (batteria).
Il 7 agosto Eugenio Finardi chiu-
derà la rassegna, accompagna-
to dal chitarrista e suo coautore
Giovanni Maggiore. Quello di Fi-
nardi è un viaggio all’interno di
una stagione musicale, sociale
e politica che ha capovolto gli
stilemi della musica italiana:
bluesman e poeta, ha dato voce
con le sue canzoni alla protesta
in modo unico e brani come ’Ex-
traterrestre’, ’Musica ribelle’,
’La Radio’, manifesto della gene-
razione cresciuta negli anni ’70,
continuano a rappresentare un
modo per far diventare reale e
concreta l’utopia.

Stefania Mezzina

Fine settimana in compagnia
del Festival dell’Appennino. Si
comincia venerdì a Scalelle
(Roccafluvione) con un pome-
riggio da ‘Panorami mozzafia-
to’ e si prosegue sabato sul La-
go di Gerosa con il grande
show ‘A pelo d’acqua’ della
Compagnia dei Folli. Il pro-
gramma di venerdì prevede un
anello nella zona di Santa Maria
Scalelle, con rientro per cena,
al sacco o al food truck della
cooperativa di Comunità dei Si-
billini. A chiudere la serata il
concerto della band tutta al
femminile ‘The Holograms’,
con un viaggio nel pop-rock ita-
liano e internazionale. Sabato,
invece, ci si sposta nella zona
del Lago di Gerosa per una
escursione tra il lago e San
Giorgio all’Isola, in attesa dello
spettacolo sull’acqua della
Compagnia dei Folli. Nel pome-
riggio si svolgeranno attività in-
clusive a cura di Mete Picene,
con un tour in kayak sul lago e
laboratori creativi in pineta sul-
le sponde.

Info: 335/6223577

Folli e non solo
Torna il festival
dell’Appennino

Gli appuntamenti del Piceno


