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Manzanilla MusicaDischi e Ass. 10 Febbraio
con la collaborazione di:

7a Circoscrizione del Comune di Verona e Ass. Villa Buri
presentano:

Acoustic Sessions
Una prima edizione è sempre difficile, per le dinamiche, per i meccanismi da rodare, per le
difficoltà non preventivate, per la linea e direzione artistica da perseguire.
Grazie alle realtà che hanno collaborato (Manzanilla MusicaDischi, Ass. 10 Febbraio, 7a
Circoscrizione del Comune di Verona sia odierna che scorsa amministrazione, Ass. Villa
Buri) si può dare vita alla PRIMA EDIZIONE di ACOUSTIC SESSIONS.
E' una rassegna che coinvolge artisti che si stanno facendo notare sul territorio nazionale
ed anche internazionale, come Luca Bassanese e Dente, cui faranno da partner
rispettivamente la cantautrice Veronica Marchi, che uscirà a Gennaio 2008 con il nuovo
disco e il gruppo Regina Mab, che per l'occasione presenta l'uscita su disco del nuovo
spettacolo “palle da tennis”.
Manzanilla MusicaDischi continua così nella sua opera di rivalutazione di alcuni luoghi
suggestivi della nostra città aprendoli alla musica pop (tra gli altri: Foyer del Teatro Nuovo
e Forte Biondella) puntando per Acoustic Sessions sul salone affrescato di Villa Buri, che
diventerà quindi un luogo nuovo ove fermarsi ed ascoltare le parole e le note di questi
artisti che proporranno i loro brani in una veste acustica.

SABATO 24 NOVEMBRE 2007 ore 21.30
–

Veronica Marchi (La Matricula)
– Luca Bassanese (X-Land)
ingresso libero

VENERDI' 14 DICEMBRE 2007 ore 21.30
– Regina Mab (Manzanilla)
– Dente (Jestrai)
ingresso libero
per maggiori informazioni e per le indicazioni stradali www.manzanilla.it
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GLI ARTISTI

LUCA BASSANESE (etichetta X-Land)
Luca Bassanese è nato a Vicenza il 18/12/1975.
Luca BAssanese è un cantautore attento e poetico
narratore del nostro vivere, lo racconta in maniera
cosmopolita e spiazzatamente aperta, desideroso di
conoscere e confrontarsi a nuove culture come
necessità di crescita collettiva. Lo dimostra anche il suo
modo di fare musica che unisce tradizione cantautorale,
con i ritmi popolari della sua terra trasportandosi verso
lidi balcanici e ritmi caraibici; una rappresentazione
artistica della nostra quotidianità sempre più ricca di
multiculturalismo e multietnicità: da ascoltare, vivere e
ballare, scrollandosi di dosso l'abitudine; ogni sua
esibizione è di forte impatto scenico e musicale. Vincitore della XV edizione del premio Recanati.

VERONICA MARCHI (etichetta La Matricula)
Veronica Marchi è una cantautrice.
La sua carriera è iniziata quando lei era molto giovane e
parallelamente ai risultati e ai riconoscimenti, maturava anche la sua
profondità artistica.
Il concerto di Veronica Marchi è un susseguirsi di spunti, di tensione,
di serenità, tutto mescolato sapientemente grazie anche all'ausilio di
Andrea Faccioli (chitarra e altro) e Maddalena Fasoli (violino).
Dopo il successo dell'album d'esordio uscito per l'etichetta milanese
La Matricula, Veronica Marchi sta lavorando ai brani che usciranno
nel prossimo disco in uscita nel prossimo gennaio 2008.
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DENTE (etichetta Jestrai)
Chitarrista del gruppo La spina con all'attivo due dischi, alcune colonne sonore per
cortometraggi e numerosi concerti in tutta Italia. Propone il suo progetto solista, un
cantautorato ironico e sentimentale, italiano per natura e per principio. Un romantico
concerto acustico con la voce, le parole e la chitarra. Può creare dipendenza.
L'autore emiliano presenterà il suo secondo album “Non c'è due senza te”. Il titolo già
suggerisce lo stile di Dente. A cavallo tra il surrealismo di Bugo (“Che begli occhi che
hai, chissà come mi vedi bene”) e la musicalità sfacciata di Rino Gaetano, il
cantautore di Fidenza sa creare davvero un ambiente piacevole e allegro, ottimo per
smaltire una settimana di inutile, ma inevitabile stress lavorativo.

REGINA MAB (etichetta Manzanilla)
NB: PRESENTAZIONE UFFICIALE nuovo disco: PALLE DA TENNIS
Un appuntamento particolare per i Regina Mab, che,
smessi i panni di rock band, presentano il reading
acustico “Palle da tennis”.
Il tennis è un gioco dai natali aristocratici, ma, nella sua
storia meno recente, trovano spazio anche personaggi
dai destini curiosi, dalle esistenze singolari.
Da un’idea di Franco Manzini, “Palle da tennis” nasce
intorno alle storie, spesso incredibili, di personaggi
assurti a mito del tennis: Lacoste, Tilden, la divina
Lenglen.
Un viaggio, a cavallo tra anni ’20 e ’30, che scava nelle individualità, nelle vicende di questi maestri del
tennis.
Un reading accompagnato dalla musica originale dei Regina Mab e qualche pezzo scelto ad hoc per
accompagnare la lettura: Trenet, Gershwin, Tom Waits.
Al termine di una stagione in cui è stato proposto in diverse città del nord Italia lo spettacolo uscirà su disco a
Novembre 2007 per l'etichetta Manzanilla MusicaDischi riscontrando un buon successo di pubblico e
riscontro tra gli addetti ai lavori.
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RESOCONTO ECONOMICO:

ACOUSTIC SESSIONS

Costi 2007

Previsione 2008

4 gruppi
Palco
Luci
Affitto sala
Impianto+fonico+luci
Stampa
Ufficio Stampa
Direzione artistica
Stage manager
Ideazione e gestione
SIAE
Oneri contributivi
Pernottamento artisti
Totale

700
Buribar
Buribar
480
360
Buribar/Sponsor
Manzanilla
Manzanilla
Manzanilla
Manzanilla/Buribar
220
28
30
1818

?
Buribar
Service audio e luci
480
600
300
Manzanilla
Manzanilla
Manzanilla
Manzanilla/Buribar
220
Variabili
Variabili
1600

Restando a disposizione per ogni ulteriore dubbio o chiarimento, e ringraziando per l’attenzione, invio
cordiali saluti.
Michele Perazzoli
3471505206
comunicazione@manzanilla.it

