Italia. Liguria.
NAPO CANTA DE ANDRÉ
Un concerto per ricordare Fabrizio De Andrè, guidati dalla magica voce di Alberto "NAPO" Napolitano, genovese, considerato ormai dalla critica il miglior
interprete di Faber, Napo milita fin da giovane in numerose e prestigiose formazioni l' ultima delle quali è stata "Faber per Sempre" dove ha suonato al
fianco di Pier Michelatti (bassista storico di De Andrè). Da Marzo 2008 "Attenti al Gorilla" (oggi Napo Canta De André) diventa l' unica formazione dove
Napo interpreta i pezzi di Fabrizio De Andrè. Il progetto si preannuncia come un vero e proprio omaggio in musica che percorrerà la carriera dell'artista
riproponendo non solo i brani più noti del suo repertorio storico (ad esempio "Il Pescatore", "La canzone di Marinella", "Bocca di rosa" in aria di versione
PFM), ma anche vere e proprie perle dall'ultimo album-capolavoro "Anime salve" come ad esempio la splendida e poco inflazionata dal vivo "Smisurata
preghiera".
Una band di sei eccellenti musicisti tra cui il polistrumentista Davide "Billa" Brambilla (fisarmonica, tastiere, tromba già arrangiatore di Davide Van De
Sfroos ed ora in tour e in studio con Enrico Ruggeri) e Diego Scaffidi, attuale batterista di Andrea Miro' ed ex di Davide Van De Sfroos. Il progetto
"Attenti al gorilla" prevede anche la possibilità di avere come ospiti illustri dello show due grandi musicisti, entrambi già al fianco di Fabrizio De Andrè in
numerosi concerti e in studio, e in particolare in "Anime Salve": Ellade Bandini, tra i più apprezzati batteristi italiani, nonché al fianco di Francesco
Guccini; Mario Arcari, maestro del sax, polistrumentista tra i più richiesti a livello nazionale.
Formazione:
Alberto "Napo" Napolitano: voce e chitarra
Davide "Billa" Brambilla: tromba, tastiere, fisarmonica
Davide L'Abbate: chitarra
Fabio Biale: mandolino, violino, bouzouki
Massimiliano Caretta: basso
Diego Scaffidi: batteria
Web: https://www.albertonapolitano.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/napocantafaber
MySpace: http://www.myspace.com/albertonapolitano
Youtube: https://www.youtube.com/user/napo1972
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