10 e 11 OTTOBRE 2014 – Sala Teatro Estense CLAUDIO LOLLI, MASSIMO
BUBOLA, RENZO ZENOBI e MASSIMO ALTOMARE in Concerto alla
3° RASSEGNA STORICA E NUOVA CANZONE D’AUTORE
Special guest Cranchi e Meséglise

L’ennesima Rassegna organizzata dall’associazione Aspettando Godot, come sempre con una
dedica affettuosa a Fabrizio De Andrè, che va a ripescare nella storia, nella matrice più
lontana, ma anche più pura e incontaminata, della Storica Canzone d’Autore Italiana. Nomi
poco graditi al mercato che ormai guarda solo alla vendibilità, un bagaglio culturale musicale
di altissimo livello che assolutamente non deve andare disperso.
Artisti come Claudio Lolli, Massimo Bubola, Renzo Zenobi, Massimo Altomare e diversi altri
portati in concerto dall’associazione, non hanno niente da invidiare a nessuno.

Venerdì 10 Ottobre
Massimo Bubbola salirà sul palco del Teatro Estense. Bubola non è stato soltanto tra i più
importanti collaboratori di Fabrizio De Andrè, ma ha alle spalle e nel suo presente una
dimensione artistica di grande spessore con cui ha ottenuto il consenso di un folto stuolo di
appassionati che lo hanno seguito fin qui.
Sempre nella stessa serata, vi sarà anche l’esibizione di Renzo Zenobi, definito, nel senso più
positivo del termine, il “romantico per eccellenza” della canzone d’autore italiana. Zenobi
proporrà alcuni brani canzoni del suo ultimo disco “Canzoni sulle pagine” e altre che hanno
costellato la sua lunga carriera.
Aprirà la serata del 10 Ottobre la band Cranchi, la cui partecipazione alla serata finale della
Rassegna Tenco nel 2013 costituisce già una garanzia di qualità. Molta curiosità attorno a
questi ragazzi e al loro delicato folk-rock che proporranno sul palco del Teatro Estense.

Sabato 11 Ottobre
Claudio Lolli si ripresenta al pubblico di Ferrara dopo che nell’edizione della Rassegna dello
scorso anno fu costretto ad abbandonare il palco a causa di un malore. Faranno quadrato attorno
a lui i suoi amici musicisti Paolo Capodacqua alla chitarra acustica, Roberto Soldati alla
chitarra elettrica e Danilo Tomasetta al sax. Ma soprattutto saranno in trepidante attesa i tanti
appassionati che provano un amore inossidabile verso Claudio Lolli e vedono in lui non
soltanto uno tra i più grandi cantautori italiani, ma anche un artista che ha saputo mantenere una
certa coerenza nella sua ormai quarantennale carriera.
Nella stessa serata, molta attesa anche per il concerto di Massimo Altomare, da tanti
identificato e conosciuto per aver fatto parte del duo Loy e Altomare. Massimo ha realizzato
diversi concerti in Italia insieme ad un musicista d’eccezione quale è Stefano Bollani. A
Ferrara presenterà alcuni brani dl suo ultimo disco “Outing” e, si spera, almeno qualche brano
tratto dall’indimenticabile repertorio del leggendario duo con Checco Loy.
I Meséglise apriranno la serata del 11 Ottobre. Nati dalle ceneri dei Sithonia, storica band
progressive, hanno di recente pubblicato “L’assenza” un disco che è una (riuscitissima) via di
mezzo tra sonorità tipicamente prog e canzone d’autore.
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