COMUNICATO STAMPA

Tanta musica alla Fiera delle Parole
Si apre con le note di Vecchioni:
concerto al Verdi a prezzi popolari
Nella serata del 6 ottobre il prof cantautore inaugura il festival con uno spettacolo
costruito ad hoc per il festival: i brani più belli, le storie di una vita
Padova, 18 settembre 2015 – Uno spettacolo scritto ad hoc. Un atto d’amore verso
Padova e verso La Fiera delle Parole. Così il grande cantautore Roberto Vecchioni ha
deciso di caratterizzare – martedì 6 ottobre al Teatro Verdi – la sua partecipazione alla
nona edizione di un festival che l’ha sempre visto protagonista. Come nel 2013, quando si
reincontrò – prima volta dopo 30 anni – con l’amico Francesco Guccini in un Salone
stracolmo di fan. O come l’anno scorso, quando ad accompagnarlo sul palco c’era il
frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

Sarà dunque il prof cantautore a dare il la al grande Festival che, come ogni anno, porterà
una ventata di parole, musica, arte nei luoghi più suggestivi della città. Un grande
concerto al Teatro Verdi, nella serata del 6 ottobre, con biglietti a prezzi popolari: una
precisa scelta della direttrice artistica della Fiera, Bruna Coscia, per fare in modo che in
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tanti possano partecipare a quella che si preannuncia come un grande momento di
emozioni e di festa per il lancio della kermesse.
Alla Fiera delle Parole 2015 c’è un altro graditissimo ritorno: quello del “maestrone”
Francesco Guccini, quest’anno affiancato da Massimo Cirri, celebre voce di Caterpillar
su Radiodue, in un dialogo che promette di trasformarsi nel racconto magico e pieno di
volti, di storie, di persone: quello della sua vita.

Ma sono tanti gli appuntamenti con la musica alla Fiera delle Parole 2015: tra gli altri,
vanno ricordati la rappresentazione “Il canto del cigno” (di Cechov) a cura di Enrico
Marino e Anita Santone; l’incontro con il cantautore Gualtiero Bertelli; lo spettacolo
“L’annegato più bello del mondo” (di Gabriel Garcia Marquez) con Giancarlo Previati e i
Coristi per caso; lo spettacolo del critico musicale Ezio Guaitamacchi che presenterà
anche il libro “La storia del Rock” e le monografie su John Lennon e Jimmy Hendrix; lo
spettacolo musicale “La strage dei congiuntivi” di Davide Zilli e Massimo Roscia;
l’incontro con Renzo Alessi, autore dell’antologia completa su tutta all’opera di Bob Dylan
e l’incontro con Salvatore Coccoluto tutto dedicato alla vita di Mia Martini; il reading di
Filippo Martinez tratto dall’ultimo lavoro “Cammellini che entrano ed escono dalle
orecchie” e accompagnato dalle chitarre de I Tremo; il concerto di Beppe Giampà “Della
fatal quiete” che ha musicato i poeti dell’Ottocento.
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