ASSOCIAZIONE QUADRATO MAGICO
COMUNICATO STAMPA QM-LIVE FESTIVAL
Sabato 17 gennaio – ore 21:30
CORDINI-ARCARI-BANDINI - Omaggio a De Andrè, Fossati, Guccini e Conte

Auditorium S. Antonio – Morbegno (SO)
Sabato 17 gennaio 2015 è previsto il quarto concerto del festival QM live. Sul palco
dell'Auditorium S.Antonio di Morbegno il trio di Ellade Bandini, Giorgio Cordini e Mario Arcari, per
un intenso omaggio a quattro grandi della musica italiana: Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini,
Ivano Fossati e Paolo Conte.
Un trio di alto profilo artistico, quello formato da Ellade Bandini (batteria), Giorgio Cordini (chitarra
e voce) e Mario Arcari (fiati) che, oltre a trovarsi insieme sul palco con Fabrizio De André, hanno
singolarmente accompagnato anche altri grandi cantautori, come Ivano Fossati, Francesco Guccini,
Paolo Conte. Sono tre musicisti di grande esperienza, che ripropongono con arrangiamenti
raffinati e coinvolgenti i brani che hanno suonato numerosissime volte con i quattro grandi
cantautori.
Un concerto che intende accomunare in un intenso omaggio Fabrizio De André, Ivano Fossati,
Francesco Guccini e Paolo Conte, celebrando con l'accostamento delle loro composizioni un
mondo abitato da parole e melodie indimenticabili; un mondo in cui il mutare delle stagioni è
stato accompagnato dalla semina di pensieri e idee, che sono germogliate in tante coscienze di
diverse generazioni. Alcuni brani vengono eseguiti in forma solo strumentale, altri cantati. Accanto
alle canzoni fioriscono anche alcuni ricordi: quelli della vita vissuta sui palchi di tutta Italia dai tre
musicisti che hanno suonato a lungo con questi grandi artisti e che di quel periodo raccontano
aneddoti, emozioni e momenti magici.

L’ inizio del concerto è alle ore 21.30. Il biglietto d’ ingresso, al costo di 18 euro, ridotto 10 euro
per ragazzi e studenti, prevede poltrona numerata ed è disponibile nelle abituali prevendite e la
sera del concerto. Per conoscere meglio i musicisti e le loro storie siete invitati a, “Due parole
prima del concerto” 'incontro pubblico con i tre maestri, a cura della Biblioteca Civica Ezio Vanoni
di Morbegno, previsto alle ore 18, presso la sala Boffi, nel chiostro S.Antonio.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.quadratomagico.net
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