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        Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, senza prenotazione, tranne Alberto Fortis - info al 338 49 47 909 

                              È gradita l’adesione all’Associazione 
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ore 17.30  -  MUSICA E TEATRO  

LA DUAL BAND  ”La Dual Band Music Circus”   

                   

Un quartetto di cantanti - attori accompagnati al pianoforte, tra musica e sketch 
 

Disegnato nello stile di “polifonia umoristica”,  un viaggio attraverso le epoche, i paesi europei  
(ma non solo),  gli umori e gli stili:  un mélange sapiente di sketch, classici della canzone e musiche 
originali.  Sul palcoscenico una pianista e cantanti-attori che recitano e cantano in tutte le lingue 
e anche nella “superlingua” delle voci che imitano strumenti musicali.     

ore 17.30  -  ESPOSIZIONE  

MARTA  BUSO  e  FRANCESCA  MACCARI 
DUE FOTOGRAFE INTERPRETANO LA MUSICA    

 

                      Esposizione permanente nei tre giorni di Disanima Piano      

 

ore 21.15  -  CONCERTO     

   LA RAPPRESENTANTE DI LISTA   
                    

Strambo, oltreilgenere, pop, popolare, tristezza, rabbia, felicità 
 

La Rappresentante di Lista è una band nata dall’incontro tra Veronica Lucchesi (voce, percussioni e 
strumenti-giocattolo) e Dario Mangiaracina (guitalele, chitarra, fisarmonica, sassofono e voce), a 
cui si sono aggiunti Enrico Lupi (tastiera, synth, tromba), Marta Cannuscio (batteria, voce) e 
Erika Lucchesi (sassofono, percussioni, voce).  

 

 

 

 
 

 

 

 

VENERDÌ 
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ore 17.30  -  CONCERTO 

CORIME’  ”Mediterraneo d’autore” 
 

                      Suono caldo tra magie folk e trame acustiche    
             

                    Avvolgenti melodie pop cantautorali,  piglio etnico, arrangiamenti trascinanti e corposi,  senza  

senz              mai dimenticare la tradizione siciliana, in un amalgama tra stimoli nuovi e volontà di esplorare.   

                                                    Profumi, aromi, inquietudini e sentimenti,  che danno vita alle immagini ripercorse nei diversi brani.  
                       Con loro, sul palco, Davide Dejana al basso elettrico e Daniela Savoldi al violoncello. 

ore 21.15  -  CONCERTO     

   ALBERTO FORTIS   ”Con te in tour” 
   

   Piano e voce tour 
 

    Pianista e cantautore, è uno dei più importanti artisti della scena musicale italiana degli ultimi     
    decenni.   Milano e Vincenzo, Il duomo di notte, La sedia di lillà, fino ad arrivare all'ultimo "Con te", 
    una carriera di grande successo che può vantare un disco di platino e due d'oro per un milione e   
    mezzo circa di copie vendute. 

 

 

 

 

 
 

 

SABATO 

       9 

ore 17.30  -  MUSICA E CABARET  

FABRIZIO CASALINO  “Pochi, maledetti e subito”  

 

Molti lo ricorderanno per i suoi personaggi Giginho, Mario Biondi, Gianluca Grignani e le 
partecipazioni a numerose trasmissioni televisive come Colorado Cafè e Mai dire martedì.  
Comico, ma anche eccellente cantante e chitarrista, proporrà una stand up comedy dal ritmo 
incalzante: parole e musica si alternano seguendo un flusso continuo, dal monologo alla 
canzone, da una tematica all’altra, con sottile ironia. “Cosa vuol dire essere padre oggi?” “Chi ha 
scritto la canzone d’amore più bella degli ultimi vent’anni e perché contiene una maledizione?”. 

 

ore 21.15  -  MUSICA E CIRCO     

   COMPAGNIA TEATRALE NANDO E MAILA  ”Sconcerto d’amore” 
   

   Spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore 
   

Una coppia di artisti: musicista eclettico lui, attrice-acrobata lei, eternamente in disaccordo sul 
palcoscenico come nella vita. Una struttura autoportante sulla quale sono appesi trapezio e 
tessuti aerei, in una imprevedibile orchestra di strumenti dove i pali della struttura diventano 
batteria, arpa contrabbasso o violoncello che assieme a tromba, fisarmonica o chitarra elettrica, 
creano un’atmosfera magica e un insolito mondo sonoro.  
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