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comunicato stampa n. 39 
 

XXXVIII EDIZIONE MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI  
Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo 

Fiera di Rimini, 20-26 agosto  

 

Neri Marcorè dà voce alle canzoni di Fabrizio De Andrè 
Concerto, questa sera, davanti ad un pubblico entusiasta 

 

Rimini, 21 agosto 2017 –  Un successo annunciato                  N    M      , che si è esibito, alle 21:45, 
nell'Arena Spettacoli UnipolSai D3, davanti ad un pubblico numeroso, entusiasta e sensibile.  

Marcorè  ha eseguito una quindicina di brani, noti e meno conosciuti di Fabrizio De Andrè, accompagnato 
dal gruppo GnuQuartet : Stefano Cabrera (arrangiamenti e violoncello), Roberto Izzo (violino), Francesca 
Rapetti (flauto traverso),  Raffaele Rebaudengo (viola), con il supporto di Flavia Barbacetto e Angelica Det-
tori, apprezzate voci soliste di alcuni testi del cantautore genovese.  

Due ore filate di melodie:     ' s          “F um  S    C   k”, sullo sterminio degli indiani d'America, al 
brano “S       g   ss      p zz    ”, in memoria di una donna morta nella strage alla stazione di Bologna, 
scritto con Massimo Bubola, autore di numerosi testi di Faber; per proseguire con “Rimini”, “C êuz     
mä”, “Khorakhanè”, “Hotel Supramonte”, fino alle più note “Andrea”, “Un giudice”, “Madama Dorè”, “Boc-
ca di rosa”, “Il pescatore”.  

Proprio su una frase emblematica di quest'ultimo brano, Marcorè ha costruito e ha dato il titolo allo spetta-
colo "Come una specie di sorriso". Un concerto che lo vede vero mattatore per lo stile, la vocalità e l'impe-
gno profuso in ogni brano. «Ritorno al Meeting dopo 27 anni», ha detto  ’    s  , «e siamo contenti di esse-
re qui, in quanto  trovo nei contenuti degli incontri proposti e nel titolo di questa edizione importanti punti 
di contatto con la storia e i messaggi contenuti nelle canzoni di De Andrè».  

N    M      , poliedrico artista, attore e comico, si rivela in questo concerto-omaggio un brillante cantante 
e ottimo chitarrista, eseguendo u ’     p    z                  m z       , m       sp    s      ’ p       
   A      

Gnu Quartet si è distinto nel concerto per lo stile sicuro e inconfondibile, che caratterizza i progetti già rea-
lizzati per g          s  :     Su s       g   A      u s,       PFM   G    P    ,    N       F              S l-
vestri, a molti altri, gu   g     s   ’     z        ’ pp  zz m         pu                        

(G.G.) 
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