GORAN BREGOVIC in concerto
domani a Bibione con “Three
Letters fromSarajevo”
Dopo la bellissima serata che ha visto protagoniste lo scorso
venerdì Carmen Consoli, Marina Rei eEva, tornano nella
spiaggia antistante a Piazzale Zenith a Bibione i grandi
eventi estivi di Bibione Beach Live. Domani, mercoledì 3
luglio, sarà la volta dell’icona mondiale della musica balkan
e artista di livello assoluto Goran Bregovic, che porterà nel
centro balneare in Comune di San Michele il suo nuovo
spettacolo dal titolo “Three Letters from Sarajevo”. La serata
si aprirà alle 20.30 con l’esibizione del gruppo rock May Day
28, per entrare poi nel poi nel
vivo con l’esibizione di Goran
Bregovic, accompagnato come di
consueto dalla The Wedding and
Funeral
Band.
L’evento,
organizzato da Zenit srl, in
collaborazione con il Comune di
San Michele al Tagliamento e
Bibione è straordinariamente a ingresso libero. Tutte le info
su www.azalea.it
Compositore contemporaneo, musicista tradizionale o rock star,
non ha dovuto scegliere – ha combinato tutto per inventare una
musica che è allo stesso tempo universale e assolutamente sua.
Goran Bregovic porta in sé il melting pot che prova a
raccontare nel nuovo album. «Io sono di Sarajevo, sono nato su
una frontiera: l’unica dove si incontravano ortodossi,
cattolici, ebrei e musulmani. Mio papà è cattolico, mia mamma
è ortodossa, mia moglie è musulmana. E mi sento anche un po’
gitano, forse perché per mio padre, colonnello dell’esercito,
era inaccettabile che facessi il musicista, un mestiere “da
gitano”, come diceva lui». Pochi musicisti sono riusciti a

sviluppare un’arte così varia, che combina insieme una così
grande varietà di stili e tecniche senza perdere la propria
identità. Un pezzo di Bregovic può essere riconosciuto al
primissimo ascolto e sembra sempre diretto al mondo intero,
senza distinzione di razza, sesso, età e religione. Il
concerto in tour questa estate 2019, presenterà gran parte
dell’ultimo disco “Three Letters from Sarajevo”, ma anche i
grandi successi e le indimenticabili colonne sonore che lo
hanno reso celebre. Per il tour estivo, Goran Bregovic sarà
accompagnato dalla sua storica formazione “The Wedding and
Funeral Band”. Ad impreziosire la serata ci sarà il support
act in apertura del gruppo rock e blues May Day 28, che
proporrà un mix di canzoni inedite, scritte e musicate dalla
carismatica front girl Sara Serodine, e grandi successi della
storia del rock.
Prossimi appuntamenti di Bibione Beach Live con l’evento dance
Deejay Time (12 luglio) e l’attesissimo concerto di J-Ax +
Articolo 31 (20 luglio). Tutte le info su www.azalea.it

