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DALLA MUSICA ALLA LETTERATURA:
UN'ESTATE DI EVENTI
Fedro Cooperativa è lieta di annunciare le proposte musicali e letterarie per l’estate
2022 che si snodano lungo la via Emilia e le vallate piacentine. 26 appuntamenti in 8 comuni della provincia piacentina grazie a diverse realtà come la Fondazione di Piacenza e
Vigevano, Fondazione Ricci Oddi, Africa Mission e i ragazzi del Rugby Lyons.
La XVIII edizione del FESTIVAL BLUES DAL MISSISSIPPI AL PO, anche quest’anno vede
la partecipazione di importanti nomi del blues internazionale in diverse location per dare
la possibilità agli amanti della musica di esplorare luoghi suggestivi della città e della provincia piacentina. Quest’anno Fedro ha previsto una data speciale in collaborazione con
il Rugby Lyons: venerdì 10 Giugno alle ore 21.30 con i Modena City Ramblers presso il
Campo Rugby Lyons Via Rigolli, Piacenza.
Il Festival prosegue domenica 26 Giugno alle 21.00 con Angelo Leadbelly Rossi Trio che
apre alle 21.30 prima e unica data italiana di The War and Treaty presso il Chiostro Ex
Convento di Santa Chiara; Giovedì 07 Luglio alle 21.30 Jon Cleary si esibisce a Palazzo
Rota Pisaroni; domenica 17 Luglio alle 21.00 nell’unica data italiana Samantha Fish si
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esibisce presso il Chiostro Ex Convento di Santa Chiara.
Venerdì 1 Luglio il Festival DAL MISSISSIPPI AL PO si sposta nelle vallate piacentine: alle
21.00 al Parco delle Driadi a Castell’Arquato (PC) si conclude la Semifinale Nord Ovest
Italian Blues Challenge; Sabato 02 Luglio ore 22.00 a Cortemaggiore Gnola Blues Band,
Sabato 16 Luglio alle 21.30 la Grayson Capps Family Band si esibisce presso l’antica Pieve di Vernasca (PC); Sabato 30 Luglio alle 21.30 i Rab4 & Fiati Pesanti si esibiscono in
Piazza Inzani Morfasso (PC).

2022 ore 21.00 incontro letterario con Chiara Tagliaferri e a seguire il concerto di Laura
Fedele presso il Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, venerdì 08 Luglio 2022 ore 21.00
Concerto di Flamenco delle Las Migas nel Chiostro Ex Convento di Santa Chiara; giovedì 14 Luglio 2022 ore 21.00 il grande concerto Dee Dee Bridgewater in collaborazione
con Africa Mission presso il Cortile di Palazzo Farnese, giovedì 04 Agosto 2022 ore 21.00
il concerto di Anggun in collaborazione con Africa Mission nel Chiostro dell’Ex Convento di Santa Chiara.

Come ogni anno il Festival si sviluppa anche a Fiorenzuola con un doppio appuntamento
musicale. Si parte mercoledì 20 Luglio alle 21.00 con James Maddock Trio Feat Brian
Mitchell e alle 22.00 The Delines che si esibiranno in Piazza Molinari; giovedì 21 Luglio
alle ore 21.00 Garolfi & Tondo e alle 22.00 Massimo Priviero; venerdì 22 Luglio alle ore
21.00 Joe Chiarello apre il concerto delle 22.00 di Eric Gales, sabato 23 Luglio alle ore
21.00 Stefano Barigazzi e alle 22.00 concerto Reverend Peyton, domenica 24 Luglio
alle 21.00 Concerto Anders Osborne e alle 22.00 Mike Zito.

La VI edizione di TRAVO BALAFOLK vede come protagonisti presso il Parco Neolitico/
Archeologico venerdì 29 Luglio alle ore 21.30 Frankie Gavin & De Dannan e sabato 30
luglio ore 21.30 Max Gazzè e domenica 31 luglio ore 21:30 Giancane.

Novità di quest’anno è la Val D’Arda in Blues Musica in Cantina una rassegna musicale
che si svolgerà in 5 cantine della Val D’Arda dove i produttori faranno degustare i loro vini
accompagnati da un concerto blues.
Quest’anno il Festival oltre a Piacenza e Fiorenzuola approda anche a Parma in una tre
giorni - 14, 15 e 16 giugno- tra parole e note, letteratura e musica con la partecipazione di
grandi autori e musicisti di livello internazionale. Tra gli ospiti il giornalista-docente Valerio
Calzolaio, parlamentare di lungo corso, che parlerà del concetto di Isole Carceri, della
loro valenza nella riqualificazione ecoturistica e della loro collocazione in un ordinamento
che cerca sempre più di uniformarsi ai dettami di una Costituzione talvolta rimasti lettera
morta, Luca Ponzi, volto noto nella nostra zona, a cui si devono le principali inchieste ad
ampio raggio per conto della redazione regionale del TG3 che lo hanno fatto conoscere in
tutta Italia. Favole di Fiume è una appassionata raccolta di racconti il cui vero protagonista
è il Po con la sua storia e, soprattutto, la sua gente. Chiara Tozzi è una profonda conoscitrice del cinema e a Parma porterà il suo nuovo romanzo, La scintilla necessaria, una
storia d’amore che ripercorre la stagione magica a cavallo tra anni Sessanta e Settanta,
per approdare ai giorni nostri. L’edizione di quest’anno sarà particolarmente al femminile,
con la presenza di Chris O’Dell, Carmen Aguirre e Dana Grigorcea.
La II edizione della rassegna musicale-letteraria KLIMT’S LADIES si sviluppa a Piacenza con le interviste a scrittrici e i concerti di musiciste che si raccontano presso alcuni
luoghi suggestivi della città. Si parte giovedì 09 Giugno 2022 ore 21.00 con un concerto
di fado con Joana Amendoeira presso il chiostro Ex Convento di Santa Chiara; giovedì
16 Giugno 2022 ore 21.00 l’incontro letterario con Daria Bignardi che presenta il suo ultimo romanzo e a seguire il concerto Stephanie Ocean Ghizzoni Trio presso il chiostro Ex
Convento di Santa Chiara, venerdì 17 Giugno 2022 alle 18.00 l’aperitivo letterario con la
scrittrice Carmen Aguirre nel cortile Galleria d’arte Ricci Oddi; giovedì 22 Giugno 2022
ore 21.00 Patty Pravo si esibisce presso il Cortile Palazzo Farnese, martedì 05 Luglio
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Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa: “L’estate musicale 2022 di Fedro ci riempie
di orgoglio: quest’anno siamo riusciti ad organizzare una ricca stagione con 26 appuntamenti in 8 comuni della provincia piacentina grazie a diverse realtà come la Fondazione
di Piacenza e Vigevano, Africa Mission e i ragazzi del Rugby Lyons. Siamo contenti di poter tornare, dopo questi anni difficili, ad offrire proposte musicali e letterarie originali e ci
auguriamo che il pubblico accolga con entusiasmo gli artisti internazionali che abbiamo
selezionato. Siamo davvero felici di poter contribuire a diffondere la buona musica -blues
e non solo- e la letteratura nei nostri territori. Questi due anni di pandemia ci hanno profondamente segnato, ma siamo consapevoli, forse ancora più di prima, che la cultura, la
musica e l’arte sono un potente strumento di crescita personale e collettiva. Attraverso
questi incontri desideriamo coltivare la bellezza della musica e dei suoni. Siamo fiduciosi
che questa intensa programmazione possa catturare l’interesse di nuovo pubblico anche
tra i giovani”.
Seba Pezzani, Direttore Artistico: “Il festival “Dal Mississippi al Po” non sarebbe quello
che è fin dalla sua prima edizione se non coniugasse parole e note, letteratura e musica.
Ecco, dunque, che anche quest’anno, pur nel solco del rispetto delle normative anti-pandemia, stiamo approntando una manifestazione di livello internazionale, privilegiando come
sempre l’accostamento ideale tra libri e canzoni e le tematiche di impatto sociale. Da
sempre le nostre scelte sono orientate verso figure di respiro internazionale che, nel limite
del possibile, mostrino vicinanza con la base culturale afroamericana a cui il nostro festival
fa riferimento. Ma gli autori italiani non hanno mai mancato di alternarsi a quelli stranieri,
soprattutto, ma non soltanto, americani. L’edizione di quest’anno sarà particolarmente al
femminile, con la presenza di Chris O’Dell, Carmen Aguirre, Clare Boyd e Dana Grigorcea.“

Dove acquistare i biglietti:
- www.ticketone.it
- www.fedrocopperativa.com
Prevendite local: c/o Libreria di Fahrenheit, Via Legnano, 4, 29121 Piacenza PC
c/o Alphaville, Via del Tempio, 50, 29121 Piacenza PC
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MODENA CITY RAMBLERS

CONCERTO

VENERDÌ 10 GIUGNO, ORE 21:30
CAMPO RUGBY LYONS, VIA RIGOLLI, PIACENZA
Ingresso a pagamento
EL.IN. da oltre 45 anni rappresenta un rifestriale.
tori: macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno, packaging, food & beverage, agroalimentare.
-

ni complesse e tecnologicamente evolute
secondo le necessità e le speciﬁche richieste.

Tel 0523 875 425 | info@el-in.it | www.el-in.it

I Modena City Ramblers nascono nel
1991 come gruppo di folk irlandese, da
sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Una
carriera lunga un trentennio costellata
di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in
Europa. I MCR ripartono nel 2022 con
il tour celebrativo di “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante
tappa nella ricca carriera discografica
della band. Da anni fuori catalogo, il
disco è stato ripubblicato nel 2020 in
vinile e CD (Modena City Records/
Universal) a 15 anni esatti dalla prima
uscita. A causa della pandemia la band
ha posticipato le celebrazioni: i Ramblers saranno questa estate in giro per
l’Italia per celebrare il disco. La scaletta prevede un focus sul materiale più
‘partigiano’, attingendo però anche al
resto della discografia della band, da
sempre legata con un filo rosso alle tematiche e ai valori della Resistenza. Non potranno mancare, naturalmente, anche i classici
del repertorio dello storico gruppo: si prospetta dunque una serie di concerti in cui la festa,
la voglia di condivisione e il piacere di ritrovarsi uniti nella Grande Famiglia Modena City
Ramblers, dopo il lungo periodo di stop della musica dal vivo e di isolamento, saranno più
che mai protagonisti.
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APERTURA FESTIVAL
MARTEDÌ 14 GIUGNO, ORE 18:00, PIAZZALE S. LORENZO, PARMA
Saluti del direttore artistico Seba Pezzani; Valerio Calzolaio autore di Isole carceri (EGA
edizioni, 2022) dialoga con Giovanni Fracasso

APERITIVO LETTERARIO
ORE 18:30 / 21:30
Ore 18:30
• “Sguardi a Est” con Dino Bauk autore di I sognatori di Lubiana (Bottega Errante Edizioni 2021) dialoga con Alessandra Repossi e Francesca Cosi autrici di Dove iniziano i
Balcani (Ediciclo 2019)
• Cecilia Mutti intervista Dana Grigorcea autrice di Una istintiva innocenza (Nuova
Editrice Berti 2019)
• Degustazione con produttori artigianali di vini naturali in collaborazione con Cantina
Canistracci e prodotti offerti da Coop Allenza 3.0
Ore 21:30
• Concerto di Johnny Sansone da New Orleans - Ingresso gratuito

Studio

MUSILE TANZI - ALLEGRI
& Associati
Consulenza Tributaria e del Lavoro

Via Luigi Scapuzzi, 21, 29017 Fiorenzuola d’Arda PC | Tel. 0523 983216
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IANLUCA
APERITIVO LETTERARIO

ROCE
✓ Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Piacenza n. 1187

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO, ORE 18:30 / 21:00
PIAZZALE S. LORENZO, PARMA
Ore 18:30
• “Favole di fiume e Storie di Musica”: Luca Ponzi autore di Favole di Fiume (Oligo
2022) dialoga con Roberto Ceresini
• Seba Pezzani intervista Chris O’Dell autrice di Miss O’Dell (Caissa Italia 2021)
• Degustazione con produttori artigianali di vini naturali in collaborazione con Cantina
Canistracci e prodotti offerti da Coop Allenza 3.0
Ore 21:00
• Talamh Concerto di trio folk, Concerto di Elir trio di Glasgow - Ingresso gratuito

✓ Specializzazione in “prevenzione incendi” –
Ministero Interno n. PC01187I00204
✓ Collaudatore statico Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Piacenza
✓ Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di
Piacenza n. 331
✓ Certificatore Energetico: Nazionale
- Lombardia - Emilia Romagna - Liguria Piemonte - Veneto
dott. ing. Gianluca Croce
via Stradella 37/A - 29121 PIACENZA (PC)
croce.gianluca@gmail.com | gianluca.croce@ingpec.eu
telefono +39-349-3208114
CF CRCGLC75B07D969Z | P.IVA 01394560336
Codice destinatario: SUBM70N
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APERITIVO LETTERARIO
GIOVEDÌ 16 GIUGNO, ORE 18:30 / 21:30
PIAZZALE S. LORENZO, PARMA
Ore 18:30
• “Storie di ragazze ribelli”: Chiara Tozzi autrice di La scintilla necessaria (Mondadori,
2022) dialoga con le Scintille book club
• Fabrizia Dalcò intervista Carmen Aguirre autrice di Storia di una ragazza ribelle
(Nuova Editrice Berti 2020) e Mexican Hooker e altre cose che ho fatto dopo la Rivoluzione (Nuova Editrice Berti, in lavorazione)
• Degustazione con produttori artigianali di vini naturali in collaborazione con Cantina
Canistracci e prodotti offerti da Coop Allenza 3.0
Ore 21:30
• Concerto di Finaz (chitarrista e compositore, fondatore della Bandabardò) - Ingresso
gratuito

DAL MISSISSIPPI AL PO | 13

ANGELO LEADBELLY ROSSI TRIO

CONCERTO

ORE 21:00

THE WAR AND TREATY

CONCERTO

ORE 21:30 - prima e unica data italiana
DOMENICA 26 GIUGNO
CHIOSTRO EX CONVENTO DI SANTA CHIARA
Ingresso a pagamento
L’eclettico duo dei War and Treaty porterà
per la prima volta in Italia il proprio sound
unico, una fusione fra blues, soul e gospel,
per la prima e unica data italiana del tour.
Da quando si sono formati nel 2014, The War
And Treaty hanno accumulato un seguito
eclettico. Aggettivo che descrive al meglio
anche il loro sound: una fusione blues ma
gioiosa di soul, gospel, country e rock-androll. Il duo, formato da Michael Trotter Jr. e
Tanya Blount-Trotter, crea incessantemente
un continuo scambio di energia con il proprio
pubblico, una dinamica che i due hanno portato sul palco come apertura al leggendario
Al Green e tournée con artisti del calibro di
Brandi Carlile e Jason Isbell. Quando è arrivato il momento di scegliere un titolo per il prossimo album, i War And Treaty sono arrivati rapidamente a Hearts Town, soprannome del
duo di Nashville affibbiato dalla loro devotissima fanbase. Hearts Town arriva in seguito
all’uscita di Healing Tide del 2018, uno sforzo ampiamente acclamato dalla critica, che ha
portato The War And Treaty a essere nominati come Emerging Act of the Year dall’Americana Music Association. E mentre l’album sfrutta immancabilmente l’elettrizzante vitalità
del loro live set, ogni canzone mette in luce la narrazione sincera e la semplicità poetica
di The War And Treaty. Con il suo arrangiamento di archi cadenzato e il lavoro di chitarra
a cascata, il disco trasforma le storie personali in un sentimento universale, attestando lo
straordinario potere di sollevarsi a vicenda nei momenti difficili.
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SEMIFINALE NORD OVEST ITALIAN BLUES
CHALLENGE CONCERTO
VENERDÌ 01 LUGLIO, ORE 21:00
PARCO DELLE DRIADI, CASTELL’ARQUATO (PC)
Ingresso gratuito
Seconda tappa delle semifinali per accedere alla “Italian Blues Challenge 2022”, la manifestazione più importante italiana dedicata al mondo blues e che dà diritto di approdare
alle finali europee dell’European Blues Challenge, giunto alla sua 10^ edizione. La tappa del
nord-ovest italiana si svolgerà a Castell’Arquato e vedranno protagonisti i 16 artisti che
otterranno i migliori voti dalle giurie nazionali, costituite da 6 esperti nel settore musicale,
soprattutto blues. La finalissima vedrà partecipare le migliori 4 band o solo/duo, con la
certezza di creare un evento sempre più importante, direttamente collegato all’attività
continentale svolta dalla European Blues Union.
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GNOLA BLUES BAND

CONCERTO

SABATO 02 LUGLIO, ORE 22:00
PIAZZA PATRIOTI, CORTEMAGGIORE
Ingresso gratuito
Maurizio Gnola Glielmo, classe 1957, chitarrista e cantante milanese, è un artista dall’intensa attività live, per lungo tempo al fianco di Fabio Treves. Alla fine degli anni Ottanta
ha fondato la Gnola Blues Band, nata inizialmente con lo scopo di percorrere gli itinerari
più classici del blues, partendo da personali interpretazioni di alcuni standard fino a fondere gli elementi della tradizione in interessanti composizioni originali. Grazie al talento e
all’eleganza esecutiva di Paolo Legramandi al basso, Roger Mugnaini alle tastiere e Cesarone Nolli alla batteria e chitarre, la band ha partecipato a diversi festival, ha lavorato con
artisti di fama internazionale ed ha pubblicato diversi album, accolti con grande entusiasmo dagli estimatori del genere. L’ultimo di questi, intitolato “Down the line”, uscito nel
2015 per Appaloosa Records, è considerato uno dei migliori dischi blues italiani degli ultimi
anni.
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Delinea le tue idee

JON CLEARY

CONCERTO

GIOVEDÌ 07 LUGLIO, ORE 21:30
PALAZZO ROTA PISARONI, PIACENZA
Ingresso gratuito

Tutte le forme della comunicazione

Servizi integrati nella comunicazione d’impresa, marketing pubblicitario, eventi e social media

_it

L’amore e l’affinità di Jon Cleary per la musica
di New Orleans risale al villaggio rurale inglese
di Cranbrook, nel Kent, dove è cresciuto in una
famiglia musicale. Da adolescente Cleary si interessò sempre di più alla musica e scoprì che
tre canzoni che ammirava particolarmente,
“Lady Marmalade” di LaBelle, “Lady Marmalade” di Robert Palmer e “Lady Marmalade”
di LaBelle erano di Toussaint. La conoscenza
del lavoro di Toussaint da parte di Cleary si
ampliò e nel 1981 Cleary volò a New Orleans
per un primo pellegrinaggio e prese un taxi direttamente dall’aeroporto al Maple Leaf, uno
storico locale che all’epoca presentava pianisti eclettici dalle radici blues come Roosevelt
Sykes e James Booker. Cleary lavorava al Maple Leaf come imbianchino, ma presto passò
a suonare il piano anche se il suo primo strumento era la chitarra, che suona ancora e che
ha recentemente reintrodotto nelle sue esibizioni dal vivo. Quando la voce del talento nascente di Cleary ha cominciato a diffondersi in città, è stato assunto da leggende dell’R&B
di New Orleans, come Snooks Eaglin, Earl “Trick Bag” King, Johnny Adams e Jessie “O’s”
Adams e Jessie “Ooh Poo Pah Doo” Hill, guadagnandosi anche il rispetto dei grandi pianisti
della Crescent City, Dr. John e il compianto Allen Toussaint. Oggi, il lavoro di Cleary rende
un evidente omaggio al classico repertorio di tastiere della Crescent City, creato da icone
come Jelly Roll Morton, Fats Domino, Professor Longhair, Art Neville e altre influenze diverse
come il soul e l’R&B degli anni Settanta, gospel, funk, ritmi afro-caraibici e afro-cubani e
molto altro. Il suo profilo in continua ascesa lo ha portato a lavorare in tournée a livello
mondiale nelle band di Taj Mahal, John Scofield, Dr. John e Bonnie Raitt. Cleary ha guidato
il suo gruppo, gli Absolute Monster Gentlemen, da oltre vent’anni e collabora ancora spesso
con questi vecchi amici.
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GRAYSON CAPPS BAND

CONCERTO

SABATO 16 LUGLIO, ORE 21:30
ANTICA PIEVE, VERNASCA (PC)
Esponente di spicco della scena musicale
americana, Capps unisce bellissime folk songs
a uno storytelling di altissimo livello. Dotato
di una voce inconfondibile e di un talento non
comune, è un personaggio unico e il cantore
di storie di vita vera e selvaggia, ambientate
tra New Orleans e la natia Alabama, che si intrecciano per dar vita ad uno show di oltre due
ore fatto di grande musica, aneddoti spassosi, racconti al limite dell’assurdo e personaggi
estremi, figli di una realtà a metà strada tra il
grottesco e il radicale. Popolarissimo in Italia,
Grayson tornerà nel Bel Paese con la formazione full band con cui già si presentò alla fine
del 2019, che vedrà il romagnolo J.Sintoni alla chitarra elettrica, compagno di avventure di
Capps da dieci anni e spalla in tutti i tour italiani, e una sezione ritmica basso e batteria
al femminile.
Con sette album all’attivo (più i due incisi col super gruppo Willie Sugarcapps di cui fa parte), Grayson Capps è l’autore di “A Love Song for Bobby Long”, canzone - capolavoro scritta
per l’omonimo film (tratto da un romanzo del padre Ronald Everett) con John Travolta e
Scarlett Johansson, nel quale il musicista americano ha anche recitato una piccola parte.
A proposito dell’ultimo album Scarlett Roses (2017), il nostrano webmagazine Rootshighway dice: “Grayson Capps riafferma la sua posizione di prima fila tra i cantori della terra
americana sotto la linea Mason-Dixon”.

Via Camillo Benso Cavour, 33 - 29121 Piacenza - Tel. 0523 331633
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SAMANTHA FISH

CONCERTO

DOMENICA 17 LUGLIO, ORE 21:00, unica data italiana
CHIOSTRO EX CONVENTO DI SANTA CHIARA
Ingresso a pagamento
“Faster” è il settimo album in studio della cantautrice americana, rilasciato il 10 settembre 2021 per Rounder Records.
Nel corso della sua carriera di artista pluripremiata, la cantante, cantautrice e chitarrista SAMANTHA FISH conferisce
un potere straordinario alla sua auto espressione, catturando il suo mondo interiore in riff infiammabili, ritmi viscerali e lavori vocali da brivido. Nel suo nuovo disco ha unito le
forze con il super produttore Martin ‘Cherry Cherry Boom
Boom’ Kierszenbaum (Lady Gaga, Sting, Sheryl Crow) e ha
raggiunto ancora più intensità nel suo elettrizzante marchio
di blues - rock & roll. Il famoso producer ha co-scritto otto delle dodici nuove canzoni
dell’album spronando la musicista di Kansas City a sfidare il proprio genere musicale perfezionando il suo marchio e lanciarsi in un nuovo e audace territorio sonoro. In questo viaggio
SAMANTHA FISH è accompagnata dal leggendario batterista Josh Freese (Guns N’ Roses,
Nine Inch Nails, The Replacements) e dal bassista Diego Navaira dei The Last Bandoleros,
in un lavoro irresistibilmente galvanizzante ed emotivamente crudo allo stesso tempo. Rivelando l’affinità dell’artista con gli eroi del blues del Mississippi del Nord come RL Burnside
e iconoclasti selvaggiamente fantasiosi come Prince, il nuovo album segue “Kill or Be
Kind” del 2019 (il debutto su Rounder Records) e incarna una sfrenata energia fedele al
suo nucleo emotivo. Il lavoro include i singoli “Twisted Ambition”, “All Ice, No Whisky”,
“Better Be Lonely” e “Faster”. Nel corso degli anni, SAMANTHA FISH ha mantenuto la
sua reputazione di fenomenale artista dal vivo, confermata con il sold out show a Milano
nel 2019 e pubblicato ripetutamente album acclamati dalla critica che hanno mostrato il
suo spirito creativo irrequieto portandola costantemente in nuove ed entusiasmanti direzioni musicali. Il New York Times ha definito l’artista, “Un’impressionante chitarrista blues
che canta con dolce potenza” e “Uno dei giovani talenti più promettenti del genere”. Il
giornale della sua città natale, il Kansas City Star, ha scritto: “Samantha Fish ha sfondato
la porta del patriarcale blues club e mostra più immaginazione e creatività di quanto alcuni veterani del blues abbiano esibito nel corso delle loro carriere”.
DAL MISSISSIPPI AL PO | 25

JAMES MADDOCK TRIO
FEAT BRIAN MITCHELL CONCERTO
ORE 21:00

THE DELINES

CONCERTO

ORE 22:00
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
PIAZZA MOLINARI, FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
Ingresso a pagamento

mode_piacenza
Via Verdi, 7 | Piacenza | 0523 321296

James Maddock, il grande songwriter britannico questa volta
accompagnato al piano da una leggenda del cantautorato americano Brian Mitchell Originario di Leicester, ha pubblicato il suo
primo album nel 1999 come “frontman” della band Wood, Songs
from Stamford Hill, legato alla tradizione del rock classico. Dei
brani presenti nel disco, Never a Day apre la colonna sonora del
film Serendipity - Quando l’amore è magia, mentre Stay You, singolo estratto dal disco, viene incluso nella colonna sonora della
serie Dawson’s Creek. In seguito si trasferisce a New York dove il
suo stile musicale si affina prendendo ispirazione da Bruce Springsteen, dal soul e dal rock d’autore sulle stile di Van Morrison.
I Delines sono una band americana di Portland, Oregon. La formazione originale comprende la cantante Amy Boone, Jenny
Conlee (The Decemberists) alle tastiere, Sean Oldham e Willy
Vlautin (Richmond Fontaine) e il suonatore di pedal steel Tucker
Jackson (Minus 5). Il gruppo si è formato nel 2012 e si autodefinisce una “retro country band”. Vlautin ha quindi formato i Delines,
incentrati sulla voce evocativa, stanca del mondo e vulnerabile
della Boone. Si riunirono a Portland, nell’Oregon, con il produttore
John Askew per incidere l’album di debutto della band, Colfax. Le
canzoni di Colfax, pubblicato nel giugno 2014, combinano i testi ammirati di Vlautin sui
personaggi dell’entroterra americano e le loro lotte quotidiane, con la voce di Boone, la
cui emozione strappa il dolore dei personaggi. Un secondo album, Scenic Sessions, è stato
pubblicato come CD in edizione limitata in vendita solo durante il tour europeo del 2015 e
sul sito web del gruppo. Questo album, composto da dieci canzoni, contiene sette brani
di Vlautin, una canzone scritta da Cory Gray e un’altra di Amy Boone, oltre a una cover di
Sunshine degli Sparklehorse. Il secondo album della band, The Imperial, e un singolo estratto dall’album, “Eddie and Polly”, sono stati entrambi pubblicati nel gennaio 2019.
DAL MISSISSIPPI AL PO | 27

GAROLFI & TONDO

CONCERTO

ORE 21:00

MASSIMO PRIVIERO

CONCERTO

ORE 22:00
GIOVEDÌ 21 LUGLIO
PIAZZA MOLINARI, FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
Ingresso a pagamento
Francesco Garolfi è un chitarrista, compositore, arrangiatore e
produttore tra i più interessanti e raffinati della scena indipendente. Conosciuto per la sua eleganza e la sua duttilità, ha diviso
il palco e registrato in Italia e all’estero con artisti di fama internazionale, interpretando svariati generi musicali con sensibilità e
personalità distintive. Dal blues al rock, dall’indie al prog, dalla
world music alla musica d’autore, dalla musica popolare alla classica contemporanea, passando per le sonorizzazioni per il cinema
e la pubblicità e la musica per il teatro e la letteratura.
Massimo Priviero nasce e cresce a Jesolo. Dall’ascolto e dall’amore per il folk, il blues e il rock prendono forma le sue prime canzoni. In particolare, il rock d’autore si fonde con la ricerca poetica
caratterizzando suono, scrittura e produzioni. Su un versante più
strettamente lirico, nei suoi testi e nella sua cifra stilistica di scrittura è spesso presente quella che potremmo chiamare “forza di
vivere” che accompagnerà nel tempo ogni sua canzone. Trasferitosi a Milano alla fine degli anni ’80, dopo aver firmato per Warner
Music, nel 1988 incide a Londra e pubblica l’album d’esordio intitolato San Valentino. Nel 2012 esce l’album Folkrock, realizzato con
il violinista Michele Gazich, un viaggio acustico che rilegge e reinventa alcuni classici della
musica internazionale. Nel settembre del 2013 pubblica “Ali di libertà”, suo nuovo album
di inediti sempre in bilico tra folk e rock d’autore, chiudendo il lungo tour con un sold out
all’Alcatraz di Milano, registrato e successivamente pubblicato col titolo “Massimo”. A fine
2014 insieme ai Luf, gruppo di musica etnopopolare, realizza un lavoro di musica e memoria intitolato “Terra e pace” dove vengono rilette le più celebri melodie della tradizione
alpina italiana. Numerosissimi in tutti questi anni, oltre ai concerti, i riconoscimenti di pubblico e di critica, insieme ai premi (citiamo Premio Lunezia e Premio Enriquez, tra i tanti).
In tutto questo, l’artista rimane sempre fedele ai suoi principi poco inclini al compromesso
per mantenersi fuori da certe logiche commerciali.
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DA OLTRE 50 ANNI IL PUNTO DI RIFERIMENTO
PER L'ACQUISTO DI AUTO NUOVE E USATE
A PIACENZA E PROVINCIA

Scopri di più

JOE CHIARELLO

CONCERTO

ORE 21:00
OFFERTA NUOVO
Concessionaria ufficiale per i Brand Peugeot,
Citroën, DS Automobiles, Hyundai e Volvo.

Via Vittime di Rio Boffalora, 25 PC
Via XXI Aprile, 82 PC
Via Tangenzialina Nord PC

ERIC GALES

CONCERTO

ORE 22:00
VENERDÌ 22 LUGLIO
PIAZZA MOLINARI, FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
Ingresso a pagamento

OFFERTA USATO
Oltre ai veicoli nuovi, disponiamo di un importante
stock di veicoli usati, km0 e aziendali.

Via del Pontiere, 12 PC

CENTRO ASSISTENZA
Siamo riparatore ufficiale per i brand che
rappresentiamo. Un'officina moderna, efficiente e
professionale grazie al nostro team tecnico certificato.

Via G. Draghi, 14 PC

NOLEGGIO E
SERVIZI FINANZIARI
Diverse soluzioni di finanziamento e noleggio auto
personalizzate ad hoc sulla base delle esigenze del cliente.

Ponginibbi Luigi S.p.A.
info@ponginibbi.it
0523.652501 - 3455594182

Joe Chiariello è nato ad Agropoli (Salerno), Italia 5 ottobre
1996. Figlio di Costabile “Puccio” Chiarello, bluesman di serie e
chitarrista eccezionale, ha imparato quasi da solo tutto ciò che
è in grado di fare oggi, lavorando duramente.
Eric Gales è un marchio di fuoco del blues. Dal 1991, il chitarrista nato a Memphis, ha tracciato un percorso che ha rinvigorito il blues con un virtuosismo e una spavalderia rock che
lo hanno consacrato come il secondo Jimi Hendrix. È stato un
bambino prodigio e a soli 16 anni ha pubblicato il suo debutto,
The Eric Gales Band, su Elektra Records. Si è guadagnato le
lodi di chitarristi come Joe Bonamassa, Carlos Santana, Dave
Navarro e Mark Tremonti. Inoltre, ha tenuto testa ad alcuni dei
più grandi chitarristi del mondo, tra cui Carlos Santana a Woodstock 1994, Zakk Wylde, Eric Johnson e una schiera di altri
come ospite in tour con l’Experience Hendrix Tour. In 30 anni di
carriera ha all’attivo 18 album: la sua passione per la musica e
il suo sconfinato desiderio di mantenerla vitale non sono mai
venuti meno, anche quando la sua luce si è affievolita a causa
delle sue lotte con la droga. Il suo nuovo album, uscito a gennaio 2022 per l’etichetta Provogue/Mascot Group, si intitola “I
Want My Crown”. Qui Eric si apre come mai prima d’ora, condividendo le sue lotte contro
l’abuso di sostanze, le sue speranze per una nuova era di sobrietà e creatività sfrenata e le
sue riflessioni personali sul razzismo. Questa raccolta di 16 tracce vanta il suo miglior modo
di cantare, di scrivere canzoni e di suonare la sua caratteristica chitarra che brucia in ogni
momento. Prodotto da Joe Bonamassa e Josh Smith, questo è l’album in cui Eric risorge
dalle ceneri.
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STEFANO BARIGAZZI

CONCERTO

ANDERS OSBORNE

ORE 21:00

ORE 21:00

THE REVEREND PEYTON'S
BIG DAMN BAND CONCERTO

MIKE ZITO

ORE 22:00
SABATO 23 LUGLIO
PIAZZA MOLINARI, FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
Ingresso a pagamento
Stefano Barigazzi, nato in Italia nel 1966, è una promessa del blues che si sta affermando in campo internazionale. Nato in Italia nel 1996, la sua musica è
profondamente radicata nel delta blues, country e folk,
mescolato al funk di New Orleans.

La Reverend Peyton’s Big Damn Band è una band
americana di tre elementi di country blues proveniente da Brown County, Indiana. Dal 2006 suonano fino a
250 date all’anno in locali che vanno dai bar ai festival. Ad oggi hanno pubblicato dieci album e un EP, la
maggior parte dei quali ha raggiunto le classifiche di
Billboard e iTunes.
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CONCERTO

CONCERTO

ORE 22:00
DOMENICA 24 LUGLIO
PIAZZA MOLINARI, FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
Ingresso a pagamento
Anders Osborne è un cantautore statunitense. Da adolescente iniziò a suonare la chitarra e ad ascoltare dischi di Bob
Dylan, Neil Young, Jackson Browne e Joni Mitchell. Fu influenzato dagli stili vocali di Ray Charles, Van Morrison e Lowell
George, Robert Johnson e dalle registrazioni di percussioni
africane. “Il blues ha collegato tutto insieme per me”, ricorda
Osborne. “Il primo rock, l’R&B, il jazz, i cantautori. Il blues era
come un filo che correva attraverso tutto”. Ha iniziato a suonare con l’accordatura Open D, che conferisce al suo traforo
un suono e una sensazione distintivi. “Ho sentito per la prima
volta Open D su Blue di Joni Mitchell”, dice, “e le mie dita si
adattano perfettamente all’accordatura.
Mike Zito è uno degli artisti più apprezzati nell’arena del blues
contemporaneo. La cosa che conta di più per l’artista è mantenere la propria onestà, autenticità e integrità. Sono queste
le qualità che hanno guidato la carriera di Zito fin dall’inizio e
che continuano a definire ogni suo sforzo. “Non ho nulla da
nascondere; sembra che la mia onestà sia ciò a cui la gente si
riferisce di più”, ha detto una volta alla rivista Vintage Guitar.
“Anders (Osborne) mi disse presto: ‘Se non credi a quello che
canti, non sarai mai un buon cantante’. Cerco di non scrivere cose banali; cerco di far valere ogni parola”. L’ultimo CD
di Mike Zito, Quarantine Blues, è stato registrato durante la
pandemia ed è servito come lettera d’amore ai suoi fan in tutto il mondo a cui annunciava
giorni migliori se fossimo rimasti tutti uniti. L’album precedente è stato un tributo al collega
di St. Louis e leggenda del rock ‘n’ roll Chuck Berry, con una serie di chitarristi ospiti che vanno da Joe Bonamassa, Walter Trout ed Eric Gales a Robben Ford, Luther Dickinson e Sonny
Landreth, oltre al nipote dello stesso Berry.
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RAB4 & FIATI PESANTI

CONCERTO

ORE 21:30
SABATO 30 LUGLIO
PIAZZA INZANI MORFASSO (PC)
Ingresso gratuito
I Rab4 & Fiati Pesanti raccolgono il grande calderone della musica popolare americana dando sfumature diverse a un quartetto i cui membri si sono fatti le ossa in anni e
anni di serate in Italia e all’estero (USA, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda e Islanda), tra
Rock’n’Roll, R&B, Folk e Blues. C’è davvero tanta tradizione nel DNA di questo quartetto che
nasce come rock band ma che, senza voltare affatto le spalle al rock, cerca un linguaggio
personale. Il repertorio, un misto di classici americani e di brani originali in inglese (seconda
lingua del cantante e fondatore), alterna momenti intimistici e quasi del tutto acustici a
sonorità più grezze e slanci rock-blues, nel solco della tradizione.
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L A D I E S

MAX ANGIONI

MIRACOLATO

JOANA AMENDOEIRA

CONCERTO DI FADO

ORE 21:00
DOMENICA 28 AGOSTO
CORTILE PALAZZO FARNESE, PIACENZA
Ingresso a pagamento
Max Angioni, comico emergente, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e
Lol2, approda in teatro con il suo nuovo spettacolo: MIRACOLATO, che lo consacra come
uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. La verve tipica della
Stand-up Comedy accompagna, con ritmo serrato, i diversi quadri del racconto, in cui Max
torna a stupire con il tema dei miracoli, con cui è diventato celebre.
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GIOVEDÌ 09 GIUGNO
CHIOSTRO EX CONVENTO DI SANTA CHIARA
Ingresso a pagamento
Joana Amendoeira, artista portoghese e dotata di una grande presenza scenica, ma soprattutto di una voce che fa di lei una delle artiste piu importanti della cosiddetta “Nova
geração do Fado”. Joana Amendoeira e considerata una delle cantanti di fado della nuova
generazione. Il suo stile e classico, tradizionale ma la sua splendida voce riesce a dare nuova vitalita e freschezza a questa straordinaria musica lusitana. Con alle spalle una carriera
iniziata a soli 13 anni, diverse incisioni discografiche (una delle quali premiata nel 2008
come miglior disco di Fado dell’anno) e centinaia di concerti in ogni parte del mondo, Joana arriva per la prima volta a Piacenza ad aprire la rassegna Klimt’s Ladies dove proporra
il suo vasto repertorio fadistico.
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L A D I E S

INCONTRO LETTERARIO CHIARA

L A D I E S

DELOGU INTERVISTA

DARIA BIGNARDI
ORE 21:00

STEPHANIE OCEAN GHIZZONI TRIO

CONCERTO

A SEGUIRE
GIOVEDÌ 16 GIUGNO
CHIOSTRO EX CONVENTO DI SANTA CHIARA
Ingresso gratuito
La nota conduttrice TV Daria Bignardi
inizia la sua carriera lavorando per Canale
5 come presentatrice del Grande Fratello.
E proprio grazie al Grande Fratello che
diventa famosa, e prosegue la sua carriera sempre lavorando in televisione nel suo
programma su La7 Le invasioni barbariche.
Nel 2009, la conduttrice ferrarese pubblica
la sua biografia, intitolata “Non vi lascerò
orfani”: la critica e il pubblico sembrano apprezzare molto le doti creative della
giornalista. Collaboratrice del settimanale
femminile “Vanity Fair”, in questi anni Daria Bignardi cura anche un blog dove pubblica le sue riflessioni su fatti di attualita.
Il suo libro autobiografico viene tradotto in
diversi paesi e vince diversi premi, tra cui: il
Premio Elsa Morante per la narrativa (Roma, 14 ottobre 2009); il premio Rapallo; il “Premio
del Libraio” Citta di Padova, 2009. Al successo del suo primo libro segue quello del romanzo
“Un karma pesante”, che esce nel novembre 2010 e la consacra definitivamente anche
come scrittrice. Nel febbraio 2022, e in uscita il suo nuovo libro: “Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici”.
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CARMEN AGUIRRE

APERITIVO LETTERARIO

VENERDÌ 17 GIUGNO, ORE 18:30
CORTILE GALLERIA D’ARTE MODERNA RICCI ODDI
Ingresso gratuito

Carmen Aguirre è una scrittrice-attrice canadese di origini cilene. Fuggita con i genitori
dal Cile all’indomani del golpe militare, ha vissuto in clandestinità militando nella resistenza armata, prima di trasferirsi definitivamente in Canada. Carmen, che nel frattempo è
diventata un’attrice di successo (con un ruolo di preminenza assoluta nella serie Endgame)
racconta le sue vicissitudini nei memoir Storia di una ragazza ribelle (Nuova Editrice Berti)
e Mexican Hooker e altre cose che ho fatto dopo la rivoluzione (Nuova Editrice Berti, in
lavorazione).
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AL SERVIZIO
DELLA TUA
AZIENDA
Cyber Security
IoT Projects
Desktop Management
Datacenter Management
Print Management
Un team di professionisti in grado di implementare e aggiornare il vostro sistema
informativo aziendale. E grazie a Tentacles la tua rete è sempre sotto controllo.

L A D I E S

PATTY PRAVO-MINACCIA BIONDA

CONCERTO

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO, ORE 21:00
CORTILE PALAZZO FARNESE
Ingresso a pagamento

Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta
Strambelli (Venezia, 9 aprile 1948), è una
cantante e pianista italiana. Nella sua lunga carriera ha attraversato svariati stili
musicali, reinventando continuamente la
propria immagine: da esponente del beat
a interprete della canzone d’autore italiana e francese, quindi sperimentatrice del
pop rock nelle sue varie declinazioni. Successi come La bambola (1968), Pazza idea
(1973), Pensiero stupendo (1978) e ...E dimmi che non vuoi morire (1997) si annoverano fra i suoi brani più celebri. Torna sui palchi con “Minaccia bionda” uno spettacolo
imperdibile. La grande interprete della canzone italiana, in piena libertà e nello stile
che la contraddistingue, si racconta fra
musica e parole. Successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con
la sapiente voce narrante di Pino Strabioli. Dalla mitica notte romana del Piper continua ad
accompagnare il pubblico tra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni.
In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali. Patty Pravo, 120 milioni di dischi venduti, ha influenzato generazioni,
sconvolto le regole, esplorato e sperimentato nella musica e nello stile.

SYSTEM AND NETWORK MONITORING

Via Rigolli, 69 - 29122 Piacenza - Tel. 0523 627011 - Fax 0523 609771
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L A D I E S

INCONTRO LETTERARIO MAURO

MOLINAROLI INTERVISTA

CHIARA TAGLIAFERRI
ORE 21:00

LAURA FEDELE

CONCERTO

A SEGUIRE
MARTEDÌ 05 LUGLIO
CHIOSTRO EX CONVENTO DI SANTA CHIARA
Ingresso gratuito
Chiara Tagliaferri è nata a Piacenza ed è una famosa autrice di trasmissioni radiofoniche, scrittrice. Ha
lavorato per Radio 2, dove si è occupata di cinema,
musica, spettacolo: ha collaborato con diversi artisti,
come Malika Ayane, Virginia Raffaele, Andrea Delogu,
Asia Argento.
Insieme a Michela Murgia, è autrice del progetto
‘Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi’, il
podcast di Storielibere.fm, in cui vengono raccontate le storie di donne combattenti, quelle che hanno
cambiato la storia. Chiara Tagliaferri, inoltre, è anche
autrice con Melissa P del podcast Love stories, mentre Morgana è diventato un libro, firmato da Michela
Murgia e Chiara. L’ultimo libro della Tagliaferri, invece, si intitola “Strega comanda colore”.
L’imprevedibile e poliedrica Laura Fedele da vita ad
un concerto tutto al femminile, dedicato alle grandi
signore della musica: protagoniste, le cantanti che
hanno in qualche modo lasciato un segno nel suo
percorso artistico, nonché canzoni che raccontano
storie di donne, reali od immaginarie. Donne toste,
oppresse, frivole, fatali; donne di strada, donne oggetto, tenere e brutali, donne che non devono chiedere mai e donne che hanno già chiesto troppe volte.
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L A D I E S

LAS MIGAS

CONCERTO DI FLAMENCO

VENERDÌ 08 LUGLIO, ORE 21:00
CHIOSTRO EX CONVENTO DI SANTA CHIARA
Ingresso a pagamento

Da diciotto anni insieme, LAS MIGAS sono
uno dei gruppi di flamenco al femminile
più conosciuti al mondo. Hanno alle spalle una nomination al Latin Grammy, un
MIN award (uno dei più importanti premi
spagnoli per la musica indipendente) e un
riconoscimento come BEST FLAMENCO ALBUM per “Quatro” uno dei loro ultimi lavori.
Uniche nel loro genere, con canzoni legate
al Flamenco e alla Musica Spagnola che
si fondono con il pop, la urban music e il
country. Grazie alle loro voci inconfondibili
e alla danza di Carolina “La Crispa” il loro
spettacolo diventa ancora più multimediale e celebrativo. Marta Robles alla direzione, composizione e chitarra, Carolina
“La Chispa” alla voce, Alicia Grillo all’altra
chitarra e Roser Loscos al violino, compongono questo camaleontico quartetto dove si mischiano tanti colori e stili. Acclamate in America Latina, ma anche nelle loro terre d’origine
e nelle città di mezza Europa. Il loro flamenco è chiaro, moderno, comprensibile da un pubblico molto vasto che li segue da molti angoli del pianeta. Dopo essere state in tournée in
Europa, negli Stati Uniti e in America Latina tornano quest’estate in Italia per promuovere
il nuovo album “LIBRES”.
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L A D I E S

L A D I E S

DEE DEE BRIDGEWATER CONCERTO
IN COLLABORAZIONE CON AFRICA MISSION

ANGGUN

GIOVEDÌ 14 LUGLIO, ORE 21:00
CORTILE DI PALAZZO FARNESE
Ingresso a pagamento

GIOVEDÌ 04 AGOSTO, ORE 21:00
CHIOSTRO EX CONVENTO DI SANTA CHIARA
Ingresso a pagamento

Lungo il corso della sua multisfaccettata e
decennale carriera, il gigante del Jazz Dee
Dee Bridgewater, vincitrice di Grammy e
Tony Awards, è ascesa ai più alti livelli tra le
cantanti, ponendo il suo tocco unico come
standard e osando tremendamente nel
rivisitare i classici jazz. Viaggiatrice senza
paura, esploratrice, pioniera e allo stesso
tempo mantenitrice delle tradizioni, dopo
aver vinto tre Grammy, è stata recentemente premiata una quarta volta per Eleanor Fagan (1915-1959): To Billie With Love
From Dee Dee, Migliore Vocal Album Jazz.
Dee Dee Bridgewater ha iniziato ad autoprodursi nel 1993, lanciando l’album Keeping Tradition (Polydor/Verve), per poi
fondare la DDB records nel 2006, quando
ha firmato con la Universal Music Group come produttrice e producendo da allora tutti i
propri dischi. Come ambasciatrice benefica della FAO, Dee Dee Bridgewater continua ad
appellarsi alla solidarietà internazionale per finanziare progetti che contrastino la fame
nel mondo. Dee Dee Bridgewater è una Campionessa premiata dalla fondazione ASCAP,
è stata nominata un’Artista Doris Duke nel 2018 e introdotta nella Memphis Music Hall of
Fame nel 2019.

Anggun nasce a Giakarta (Indonesia). Il
suo nome significa “grazia che appare in sogno”. È considerata una bambina prodigio, il
suo primo progetto musicale lo concepisce
all’età di 9 anni. A 12 inizia a collaborare con
il produttore Ian Antono per diversi album
che tra il 1986 e il 1993 conquistano le classifiche del suo paese. Nel 1995 si trasferisce
prima a Londra e successivamente a Parigi.
Nel 1997 il suo brano “Snow On The Sahara”
diventa il singolo dell’anno più trasmesso
dalle radio francesi: entra subito al numero 1 nelle classifiche in Spagna, in Italia e
nell’est asiatico; e tra le prime cinque posizioni nella classifica dell’UK Club. “Snow On
The Sahara” è anche il titolo dell’album di
debutto che raggiunge la Top 20 della classifica del Billboard’s Heat Seekers in America e viene distribuito in 33 Paesi. Anggun viene
considerata l’artista asiatica che ha realizzato in assoluto più vendite al di fuori del proprio
continente: una vera star internazionale che conquista Europa, Italia, Spagna, Asia dell’est,
Giappone e molti altri Paesi. Nel 1999 viene nominata miglior artista emergente al French
Music Awards. Il suo primo album conquista un doppio Oro in Francia, un doppio Platino in
Italia, un Oro a Singapore, un Oro in Svizzera, un Platino in Malesia, tre Platini in Indonesia,
e vende duecentomila copie negli Stati Uniti. Anggun colleziona molti premi internazionali,
fra cui World Music Awards, MTV-Awards, Top of the Pops, Silver Screen Awards, Woman
Inspire Awards. Anggun ha fatto anche parte del progetto di beneficenza chiamato “Gaia”,
insieme a superstar internazionali come Midnight Oil, Zucchero e Cesare Evoria.
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CONCERTO

IN COLLABORAZIONE CON

AFRICA MISSION
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FRANKIE GAVIN & DE DANNAN

CONCERTO

VENERDÌ 29 LUGLIO, ORE 21:30
PARCO NEOLITICO/ARCHEOLOGICO TRAVO (PC)
Ingresso a pagamento

50 ANNI

De Dannan negli anni settanta è stato tra i membri fondatori del gruppo di musica folk e
celtica. A soli 15 anni, vinse sia i campionati di fiddle (violino) che quelli di tin whistle (flauto
irlandese). È celebre per la sua rapidità di esecuzione e per il suo virtuosismo tipico della
scuola di Galway. Oltre che nei De Dannan, Gavin è molto attivo nelle collaborazioni con
diversi importanti musicisti della scena folk e rock internazionale.

INSIEME CON
L’UGANDA

DONA IL TUO 5 X 1000

Firma in favore di Cooperazione e Sviluppo

C.F. 91005980338
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MAX GAZZE'

CONCERTO

GIANCANE

CONCERTO

SABATO 30 LUGLIO, ORE 21:30
PARCO NEOLITICO/ARCHEOLOGICO TRAVO (PC)
Ingresso a pagamento

DOMENICA 31 LUGLIO, ORE 21:00
PARCO NEOLITICO/ARCHEOLOGICO TRAVO (PC)
Ingresso a pagamento

Una spettacolare festa in musica per far tornare a saltare le grandi piazze d’Italia: sono
queste le premesse del nuovo lungo tour di Max Gazzè che torna live nelle più belle città d’Italia e nei più importanti Festival estivi. Precursore di mode e temi, eccellente performer da
palcoscenico, Gazzè ha scelto i grandi spazi all’aperto per ritrovare il contatto più genuino
e diretto con il pubblico, e riconquistare la dimensione più pura del live.
In questo spettacolare e collettivo viaggio estivo per l’Italia, Max sarà accompagnato dalla
sua band di eccellenti musicisti, con Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e lo stesso Gazzè al basso.

GianCane, pseudonimo di Giancarlo Barbati (Roma, 6 giugno 1980), è un cantautore e
musicista italiano. Ex chitarrista del Muro del Canto, con i quali ha pubblicato tre album e
due EP, come solista è stato considerato esponente di una «nuova grammatica cantautorale» e definito uno «dei cantautori più illuminati della propria generazione».

48 | travo balafolk

travo balafolk | 49

in collaborazione CON

17 giugno, venerdì ore 20:00

CANTINE SACCOMANI
SEMERARO & BONETTI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
T. +39 393 3960312 • saccomani@gmail.com
www.saccomanivini.it

CANTINE SACCOMANI

DAL MISSISSIPPI AL PO FESTIVAL in questa edizione si dirama in un viaggio di suoni e destinazioni tra i
comuni della Val d’Arda, tra le sue vigne e le sue cantine nei Colli Piacentini, con cene e serate musicali in vigna.
Per tutte le info e prenotazioni è possibile contattare direttamente le cantine aderenti o visitare il sito:
fedrocooperativa.com.
17 giugno, venerdì

15 luglio, venerdì

CANTINE SACCOMANI
Semeraro & Bonetti

CANTINE PIANI CASTELLANI
Tamboo & the Sunadoo

saccomani@gmail.com • T. +39 393 3960312

info@pianicastellani.it • T. +39 0523 511322

25 giugno, sabato

05 agosto, venerdì

CANTINE PIGHI
Little Bit Of Soul

CANTINE CASABELLA
Fabrizio Berti Jug Band

filippo.pighi@libero.it • T. +39 338 990 2347
09 luglio, sabato

CANTINE LOSCHI
Yellow Dogs

loschivini@gmail.com • T. +39 338 8887809
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a.salamoni@cantinecasabella.com • T. +39 0523 1553531

Cena con Saccomani vini e
l’Osteria Itinerante La Gneppa
Concerto con
Beppe Semeraro & Val Bonetti
In caso di maltempo la cena si svolgerà in
Cantina, si consiglia un abbigliamento comdo.

BEPPE SEMERARO & VAL BONETTI

Beppe Semeraro a.k.a “Harmonica Slim,” e Val
Bonetti - chit. / voce costituiscono da qualche
anno , con successo, un solido ed apprezzato
duo acustico di Blues tradizionale, Ragtime ed
Early Jazz. Il tutto è accuratamente rivisitato
in modo personale dai due musicisti che hanno
maturato, individualmente, una solida esperienza
ampiamente documentata ed irrobustita da
collaborazioni internazionali di prestigio.
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Pighi

AZIENDA VITIVINICOLA
FILIPPO E MAURO

25 giugno, sabato

09 luglio, sabato ore 20:00

CANTINE PIGHI
LITTLE BIT OF SOUL

CANTINE LOSCHI
YELLOW DOGS

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
T. +39 338 990 2347
filippo.pighi@libero.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
T. +39 338 8887809 • loschivini@gmail.com
www.loschivini.it

CANTINE SACCOMANI
Cena con Pighi Azienda Vitivinicola
Filippo & Mauro
Concerto con
Little Bit of Soul
Nella serata potrete cenare e
degustare i Vini DOC dei Colli Piacentini
a fermentazione naturale
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CANTINE LOSCHI
Loschi Enrico con la sua famiglia

è lieto di accogliervi con servizio catering,
buona musica dal vivo e... buon vino
Concerto con
Yellow Dogs

LITTLE BIT OF SOUL

YELLOW DOGS

Little Bit Of Soul...
letteralmente “un po’ d’anima”!
La musica dell’anima, quella che nasce dal
magico intreccio delle sonorità Jazz, Blues
e Gospel e che rappresenta la massima
espressione della black Music.

Yellow Dogs è un tratto di ferrovia
del Mississippi che ispirerà e darà il
titolo a quello che viene riconosciuto come
primo brano blues, composto da W.C. Handy.
Il blues degli Yellow Dogs, duo formato da
Andrea Palumbo (voce e armonica) e Gianluca De
Palo (voce e chitarra) vi porterà in queste terre
del Mississippi, dove questa musica è nata.
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15 luglio, venerdì

CANTINE PIANI CASTELLANI
TAMBOO & THE SUNADOO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
T. +39 0523 511322
info@pianicastellani.it

CANTINE PIANI CASTELLANI
Piani Castellani, fra le spledide colline

di Castell’Arquato, vi aspettano per una
degustazione dei loro vini in cantina.
Concerto con

Tamboo & The Sunadoo

TAMBOO & THE SUNADOO
Da diverse esperienze nasce questo progetto
musicale con tre musicisti di estrazioni diverse,
che rielaborano brani classici del soul, rock e
musica italiana, tutto condito dal buon umore.
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05 agosto, venerdì

CANTINE CASABELLA
FABRIZIO BERTI JUG BAND
T. +39 0523 1553531
a.salamoni@cantinecasabella.com

CANTINE CASABELLA
Nella bellissima cornice di Cantine Casabella
nelle vigne vicino a Castell’Arquato,
ci saranno i food truck per cenare e
calice per degustazioni a 7,00 euro
Concerto con
Fabrizio Berti Jug Band

FABRIZIO BERTI JUG BAND
La Fabrizio Berti Jug Band esplora e
riporta alla luce le radici del blues acustico
delle cosiddette jug band.
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EVENTI E RASSEGNE 2022
L A D I E S

Giovedì 09 Giugno - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto di Fado Joana Amendoeira
KLIMT’s LADIES - Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, Piacenza
Venerdì 10 Giugno - Ingresso a pagamento
Ore 21:30 Concerto Modena City Ramblers
DAL MISSISSIPPI AL PO - Campo Rugby Lyons Via Rigolli, Piacenza
Martedì 14 Giugno - Ingresso gratuito
Ore 18:00 Apertura Festival:
Saluti del direttore artistico Seba Pezzani Giovanni Fracasso dialoga con Valerio Calzolaio
Ore 18:30 Aperitivo letterario “Sguardi a Est” con
Dino Bauk autore di I sognatori di Lubiana dialoga con Alessandra Repossi e Francesca Cosi
autrici di Dove iniziano i Balcani
Cecilia Mutti intervista Dana Grigorcea autrice di Una istintiva innocenza
Degustazione con produttori artigianali di vini naturali in collaborazione con Cantina Canistracci
Ore 21:30 Concerto di Johnny Sansone da New Orleans
DAL MISSISSIPPI AL PO - Piazzale San Lorenzo, Parma
Mercoledì 15 Giugno - Ingresso gratuito
Ore 18:30 Aperitivo letterario “Favole di fiume e Storie di Musica”
Luca Ponzi autore di Favole di Fiume dialoga con Roberto Ceresini
Seba Pezzani intervista Chris O’Dell autrice di Miss O’Dell
Degustazione con produttori artigianali di vini naturali in collaborazione con Cantina Canistracci
Ore 21.00 Talamh, trio folk e irlandese
Ore 21:30 Concerto di Elir trio di Glasgow
DAL MISSISSIPPI AL PO - Piazzale San Lorenzo, Parma
Giovedì 16 Giugno - Ingresso gratuito
Ore 18:30 Aperitivo letterario “Storie di ragazze ribelli” con
Chiara Tozzi autrice di La scintilla necessaria dialoga con le Scintille book club
Fabrizia Dalcò intervista Carmen Aguirre autrice di Storia di una ragazza ribelle e Mexican Hooker e
altre cose che ho fatto dopo la Rivoluzione
Degustazione con produttori artigianali di vini naturali in collaborazione con Cantina Canistracci
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Ore 21:30 Concerto di Finaz
(chitarrista e compositore, fondatore della Bandabardò)
DAL MISSISSIPPI AL PO - Piazzale San Lorenzo, Parma
Giovedì 16 Giugno 2022 - Ingresso gratuito
Ore 21:00 Incontro Letterario: Chiara Delogu intervista Daria Bignardi
A seguire concerto Stephanie Ocean Ghizzoni Trio
KLIMT’s LADIES - Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, Piacenza
Venerdì 17 Giugno 2022 - Ingresso gratuito
Ore 18:30 Aperitivo letterario con Carmen Aguirre
KLIMT’s LADIES - Cortile Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, Piacenza
Giovedì 22 Giugno 2022 - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto Patty Pravo – Minaccia Bionda
KLIMT’s LADIES - Cortile Palazzo Farnese nel palinsesto di Estate Farnese, Piacenza
Domenica 26 Giugno - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto Angelo Leadbelly Rossi Trio
Ore 21:30 Concerto The War and Treaty prima e unica data italiana
DAL MISSISSIPPI AL PO - Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, Piacenza
Venerdì 01 Luglio - Ingresso gratuito
Ore 21:00 Concerto Seminale Italian Blues Challenge
DAL MISSISSIPPI AL PO - Parco delle Driadi, Castell’Arquato (PC)
Sabato 02 Luglio - Ingresso gratuito
Ore 22:00 Concerto Gnola Blues Band
DAL MISSISSIPPI AL PO - Cortemaggiore (PC)
Martedì 05 Luglio 2022 - Ingresso gratuito
Ore 21:00 Incontro letterario Mauro Molinaroli intervista Chiara Tagliaferri
A seguire concerto Laura Fedele
KLIMT’s LADIES - Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, Piacenza
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Giovedì 07 Luglio - Ingresso gratuito
Ore 21:30 Concerto Jon Cleary
DAL MISSISSIPPI AL PO - Palazzo Rota Pisaroni, Piacenza
Venerdì 08 Luglio 2022 - Ingresso a pagamento
ore 21:00 Concerto di Flamenco Las Migas
KLIMT’s LADIES - Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, Piacenza
Giovedì 14 Luglio 2022 - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto Dee Dee Bridgewater in collaborazione con Africa Mission
KLIMT’s LADIES - Cortile Palazzo Farnese nel palinsesto di Estate Farnese, Piacenza
Sabato 16 Luglio - Ingresso gratuito
Ore 21:30 Concerto Grayson Capps Band
DAL MISSISSIPPI AL PO - Antica Pieve , Vernasca (PC)
Domenica 17 Luglio - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto Samantha Fish unica data italiana
DAL MISSISSIPPI AL PO - Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, Piacenza
Mercoledì 20 Luglio - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto James Maddock Trio feat Brian Mitchell
Ore 22:00 Concerto The Delines
DAL MISSISSIPPI AL PO - Piazza Molinari, Fiorenzuola d’Arda (PC)
Giovedì 21 Luglio - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto Garolfi & Tondo
Ore 22:00 Concerto Massimo Priviero
DAL MISSISSIPPI AL PO - Piazza Molinari, Fiorenzuola d’Arda (PC)
Venerdì 22 Luglio - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto Joe Chiarello
Ore 22:00 Concerto Eric Gales
DAL MISSISSIPPI AL PO - Piazza Molinari, Fiorenzuola d’Arda (PC)
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Sabato 23 Luglio - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto Stefano Barigazzi
Ore 22:00 Concerto The Reverend Peyton’s Big Damn Band
DAL MISSISSIPPI AL PO - Piazza Molinari, Fiorenzuola d’Arda (PC)
Domenica 24 Luglio - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto Anders Osborne
Ore 22:00 Concerto Mike Zito
DAL MISSISSIPPI AL PO - Piazza Molinari, Fiorenzuola d’Arda (PC)
Venerdì 29 Luglio - Ingresso a pagamento
Ore 21:30 Concerto Frankie Gavin & De Dannan
TRAVO BALAFOLK - Parco Archeologico Villaggio Neolitico Travo (PC)
Sabato 30 Luglio - Ingresso a pagamento
Ore 21:30 Concerto Max Gazzè
TRAVO BALAFOLK - Parco Archeologico Villaggio Neolitico Travo (PC)
Sabato 30 Luglio - Ingresso gratuito
Ore 21:30 Concerto Rab4 & Fiati Pesanti
DAL MISSISSIPPI AL PO - Piazza Inzani, Morfasso (PC)
Domenica 31 Luglio - Ingresso a pagamento
Ore 21:30 Concerto GianCane
TRAVO BALAFOLK - Parco Archeologico Villaggio Neolitico Travo (PC)
Giovedì 04 Agosto 2022 - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Concerto Anggun in collaborazione con Africa Mission
KLIMT’s LADIES - Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, Piacenza
Domenica 28 Agosto - Ingresso a pagamento
Ore 21:00 Max Angioni – Miracolato
DAL MISSISSIPPI AL PO – Cortile di Palazzo Farnese, Piacenza
BIGLIETTI SU TICKETONE.IT • fedrocooperativa.com
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XVIII EDIZIONE

2022

COMUNE DI
PIACENZA

COMUNE DI
FIORENZUOLA D’ARDA

COMUNE DI
CASTELL’ARQUATO

COMUNE DI
CORTEMAGGIORE

COMUNE
DI VENASCA

COMUNE DI
MORFASSO

COMUNE DI
TRAVO

#DALMISSISSIPPIALPO

EQ
festivaldalmississippialpo.com

