MERCANTINFIERA arrivano a
Corte Franca (Bs) Con la
partecipazione
di
Mark
Baldwin Harris
(Organizzato da www.eventimacrame)

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso aprile a Brescia,
con un teatro sold out con due settimane di anticipo,
i MERCANTINFIERA 2.0 insieme al Maestro Mark Baldwin
Harris concedono il bis, proprio per poter accontentare anche

tutti coloro che purtroppo non hanno trovato posto e non hanno
potuto godere di una serata davvero emozionante e
coinvolgente. Lo spettacolo proposto avrà delle novità
rispetto a quello del 6 aprile al Teatro Santa Giulia, con
alcune integrazioni che saranno senz’altro apprezzate dal
pubblico.

20 ANNI SENZA/CON FABER – Gran concerto in omaggio al grande
FABRIZIO DE ANDRE’

In occasione del 20° anniversario dalla scomparsa del grande
Fabrizio De André, i Mercantinfiera (gruppo musicale veronese,
attivo nel panorama musicale da più di vent’anni) propongono
uno spettacolo incentrato su alcuni brani tratti dal vasto
repertorio di Fabrizio De Andrè. Quel “senza/con” che trovate
nel
titolo
dello
spettacolo,
prodotto
da EVENTIMACRAME’ di Gianluca Serioli, non è un errore, bensì
la testimonianza che Fabrizio De André, nonostante sia
prematuramente scomparso vent’anni fa, è sempre con noi, con
le sue canzoni, con il suo modo di pensare e la sua filosofia
di vita, ma soprattutto con le rappresentazioni di band
artisticamente qualificate
i MERCANTINFIERA 2.0.
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Si tratta di una attenta selezione di canzoni che parte dagli
esordi (con “La città vecchia”) e finisce con alcuni lavori
dell’ultimo album (“Anime Salve”), passando ovviamente
attraverso il live realizzato da Fabrizio De Andrè con la PFM.
Gli arrangiamenti, riproposti nel modo più fedele possibile a
quelli originali, rappresentano uno dei tratti distintivi del
gruppo. A tre anni dall’abbandono dello storico cantante
dei Mercantinfiera, è entrato nel gruppo Ninè Ingiulla. Dotato
di una voce incredibilmente simile a quella dell’artista
genovese, avvocato per professione ed artista per passione,

grande conoscitore dei testi di Fabrizio De André e Dante
Alighieri, lo scorso 7 febbraio Niné Ingiulla è stato ospite
sul red carpet del Festival di Sanremoproprio per un omaggio
a Faber.
La serata del 14 GIUGNO sarà speciale in quanto vedrà la
straordinaria partecipazione del Maestro Mark Baldwin
Harris, musicista di Fabrizio De Andréper molti anni e
arrangiatore di diversi suoi capolavori.

