COMUNICATO STAMPA

Niccolò Fabi si racconta…
ospite di Stoà il grande cantautore italiano
Il Centro Giovanile Stoà anima la “Corte Cultura” di Palazzo Marliani
Cicogna con un ospite d’eccezione.
Il prossimo 14 giungo, Stoà presenta “StoAP ESTATE – Niccolò Fabi si
racconta”, una serata in compagnia del grande cantautore italiano.
Busto Arsizio, 31 maggio 2012 – Il prossimo 14 giugno il Centro Giovanile Stoà
organizza una serata alla scoperta dell’esperienza artistica e umana di un grande
personaggio della scena musicale italiana: Niccolò Fabi sarà ospite di Stoà, presso
il cortile di Palazzo Marliani Cicogna ad animare l’estate di “Corte Cultura”. Una
scelta significativa per Stoà, come significativa è la storia di quest’uomo.
La serata, aperta in particolare ad un pubblico di giovani, sarà un viaggio nei testi,
nelle esperienze, negli incontri che hanno caratterizzato la ricca produzione
artistica di Niccolò Fabi.
Una serata dove apprezzare, dalla viva voce di un grande artista come Niccolò
Fabi, cosa significhi fare musica in Italia e cosa può rappresentare oggi la musica
d’autore nel panorama culturale italiano.
Niccolò Fabi, nato a Roma nel 1968, ha all’attivo sei album, una raccolta e
numerose collaborazioni con artisti di fama internazionale.
Durante i quindici anni di carriera, cominciati nel 1997 con la vittoria del Premio
della Critica nelle Nuove Proposte al Festival di San Remo con il brano “Capelli”,
Niccolò Fabi ha dimostrato un’interessante crescita artistica e umana che lo ha
portato a variare sia lo stile delle sue canzoni, sia l’intensità dei suoi testi.
Nel 2011, la prima volta nella sua carriera, Niccolò Fabi è stato unico interprete ed
esecutore delle sue canzoni nel SoloTour, con cui ha girato i teatri d’Italia
regalando al pubblico la possibilità di condividere in modo nuovo la sua poesia.
L’inizio dell’evento, che vede il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e della
Fondazione Cariplo, è previsto per le 21.00 nel cortile di Palazzo Marliani Cicogna.
In caso di maltempo l’evento sarà realizzato all’interno, nella Sala dell’Ottocento.
Per informazioni contattare:
Segreteria Stoà
via Gaeta, 10 - Busto Arsizio (VA)
tel: +39 333 8579408
mail: segreteria@stoabusto.it
web: www.stoabusto.it

