Comunicato Ufficiale
presentazione & programma

Tutto è pronto per la 5.a edizione di
..Mille anni al mondo e mille ancora…
Omaggio a Fabrizio De Andrè
Domenica 14 Settembre 2008 dalle 15 alle 23,30
Parco Avis Via Solferino - Fagnano Olona (Va)
Promossa dalla Cooperativa Sociale Massimo Carletti , da un idea di Renato
Franchi & L’0rchestrina del Suonatore Jones coordinatori Artistici dell’evento,
con il patrocinio della Fondazione De Andrè ,dell'Amministrazione Comunale e
con il supporto e sostegno dei siti Internet DeAndreani :
www.viadelcampo.com
www.faberdeandre.com
www.giuseppecirigliano.it
www.creuzadema.net
si terrà Domenica 14 Settembre 2008 dalle 15 alle 23,30
presso il
Parco Avis di Fagnano Olona (Va)
la 5à edizione del tributo a Faber ..mille anni al mondo e mille ancora..
Una no-stop musicale ed artistica aperta a gruppi musicali , a solisti
e a
tutte le espressioni artistiche (poesia ..pittura .racconti ecc) con finalità e
riferimento all’espressione letteraria e musicale della figura umana e poetica
di Fabrizio De Andrè.
Come sempre sono arrivate numerose adesioni e richieste di partecipazione, più
di quaranta(40)che per ragioni tecniche ed organizzative non hanno potuto avere
il meritato spazio, a tutti va il ringraziamento degli organizzatori.
Quest’anno sul palco si ascolteranno ben 17 artisti e gruppi provenienti da
tutta Italia ,da Roma a Genova ,da Bologna a Varese per dar vita ad una
entusiasmante ed emozionante kermesse presentando con arrangiamenti personali
numerose canzoni pescate nell’immenso mare della produzione artistica
di
Fabrizio De Andrè.
La giornata si concluderà con una FaberSession che vedrà tutti i musicisti sul
palco guidati da Renato Franchi & l’Orchestrina del Suonatore Jones .
A partire da Venerdi 12 Settembre presso le scuole E.Fermi di Fagnano Olona e
allestita la mostra fotografica “Spoon River,Ciao”di William Willinghton e da
Fernanda Pivano curata dalla Dreams Creek.
Sempre Venerdi 12 alle 21 presentazione ufficiale e apertura al pubblico della
Mostra ed il programma dell’evento,con piccoli ricami di canzoni e poesie a cura
di Renato Franchi e Dario Bertini.
Nella giornata di Domenica 14 Settembre e funzionante l’eccellente servizio
ristoro”cose da beive,cose da mangià”.
L’ingresso al concerto e libero e gratuito ed in caso di maltempo l’iniziativa
si terrà al coperto ( tendone allestito presso il parco)
Durante la giornata saranno presenti banchetti di associazioni di solidarietà e
volontariato , da Emercengy alle Donne in nero di Varese allo stand artistico di
Stefano Sabotig alla memorabilia deandreana delle precedenti edizioni di ..mille
anni al mondo.

Cast artistico
1. Renato Franchi & Orchestrina del Suonatore Jones - Legnano (Mi)
2. Giovanni “ Cigno” Ardemagni - Varese
3. Michele Gallo - Varese
4. Sopralenote - Milano
5. Dasikhané - Cantù (Co) …
6. Piccola Orchestra Karasciò - Bergamo
7. Carmelo Febbo - Milano
8. Roberto Petruccio dei “Servi disobbedienti"- Roma
9. Emanuele Ravera - Genova
10. Stella Cappellini - Bologna
11. Servi Disobbedienti” - Tonino Urgesi Venegono Superiore (Va)
12. Beans Bacon & Gravy - Varese
13. Massimo Morselli - Modena
14. Bricchi, Gotti & Lambicchi - Genova
15. Andrea Sigona - Genova
16. Mattia Ringozzi - La Spezia
17. Giuseppe Urso - Varese

Grazie a tutti per l’attenzione e la collaborazione.
Gli Organizzatori:
Cooperativa Sociale Massimo Carletti
Renato Franchi & Orchestrina Suonatore Jones

Info:
Fabio 346 7205517
Renato 334 6397207
335 7185266
franchi.r@alice.it
www.suonatorejones.it
www.viadelcampo.com
www.faberdeandre.com
www.giuseppecirigliano.it
www.creuzadema.net

