DOMANI, LUNEDÌ 3 AGOSTO, A
PALMANOVA SUL PALCO DI PIAZZA
GRANDE, DI SCENA IL PROGETTO
CANTO LIBERO
Biglietti ancora in vendita su Ticketone e alla biglietteria
del concerto.

Orari
Apertura Biglietteria ore 18.30
Apertura Porte ore 19.30
Inizio spettacolo ore 21.30
Dopo il fortunato inizio con l’evento Omaggio a Ennio
Morricone, tornano gli appuntamenti del calendario della
rassegna Estate di Stelle, contenitore artistico e musicale di
Palmanova, città patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. Sul
palco di Piazza Grande, domani, lunedì 3 agosto, andrà in
scena il progetto Canto Libero, un concerto che non è solo un
tributo, ma un sentito e fedele omaggio alle canzoni di Lucio
Battisti e Mogol, già capace di conquistare i teatri e le
arene di tutta Italia. I biglietti per il concerto,
organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli
Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG,
nell’ambito della rassegna Estate di Stelle, sono ancora in
vendita su Ticketone e lo saranno anche domani alla
biglietteria (posta in Borgo Aquileia così come l’unico
ingresso all’area concerto) a partire dalle 18.30. Porte
aperte al pubblico alle 20.00 e inizio spettacolo previsto per
le 21.30. Info su www.azalea.it
Canto Libero propone uno spettacolo che omaggia sì Battisti e

Mogol, ma che va ben oltre alla semplice esecuzione di cover
dei brani dei classici del repertorio dei due. Il gruppo,
infatti, rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza
ma cercando di non risultare mera copia, mettendoci la propria
personalità e sensibilità musicale e facendo emergere anche
tutta l’anima blues e rock che Battisti aveva. La voce di
Fabio “Red” Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di
Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele “Graffo” Grafitti e
Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione
computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la
batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le
splendide voci di Joy Jenkins e Michela Grilli, i video di
Francesco Termini e l’eccezionale ingegnere del suono Ricky
Carioti (fonico anche di Elisa) rileggono “La canzone del
sole”, “Una donna per amico”, “Ancora tu”, “E penso a te”… e
gli altri grandi successi di Battisti che hanno fatto e fanno
tuttora sognare intere generazioni.
ll primo grande riconoscimento del valore artistico del
progettoCanto Libero arriva a fine 2015 con uno spettacolo
sold-out al Politeama Rossetti di Trieste che vede anche la
partecipazione straordinaria di Mogol in persona, che dà la
benedizione ufficiale al Canto Libero. L’esperienza si ripete
ad aprile 2017, quando Mogol torna sul palco con la band nella
data udinese per l’ennesimo sold out al Teatro Nuovo Giovanni
da Udine, e ad agosto 2017 a Grado. Uno spettacolo con alle
spalle già 2 tour teatrali: il primo partito nel dicembre 2016
e concluso nell’aprile 2017 dopo 15 date e 8.000 spettatori in
teatri di prestigio come il Del Monaco di Treviso, il Ristori
di Verona, l’Archivolto di Genova, il Duse di Bologna; il
secondo partito in ottobre 2017 e terminato in aprile 2018
dopo 24 date e 15.000 spettatori presenti passando venue
storiche e di primo piano come il Teatro Filarmonico di
Verona, il Teatro Toniolo di Mestre, il Teatro Celebrazioni di
Bologna, il Teatro Nuovo di Ferrara, il Politeama Genovese di
Genova, il Teatro Goldoni di Livorno e tanti altri.
Nell’estate 2017 inoltre è uscito l’album della band composto

da brani registrati live in studio (all’Urban Recording Studio
della Casa della Musica di Trieste) e nei teatri italiani che
avrà un seguito già programmato per i prossimi mesi. Con la
produzione della Good Vibrations Entertainment, Canto Libero
nasce da un’idea di Fabio “Red” Rosso, già lead vocalist di
varie band, e la direzione di Giovanni Vianelli.

