
 GENOVA DENTRO DI NOI 

DENTRO LA MUSICA 2019-2020, RASSEGNA DI CONCERTI A TEMA CON CENA.

Giovedì 31 O obre il Circolo arci Pigal e scuola di musiche Cepam Scuola di Musica sono lie  di 

offrivi il concerto che riprende le musiche e l’arte dei migliori cantautori genovesi. 

In un quar ere residenziale di Genova chiamato Foce, che potremmo definire “magico”, a pochi 

passi dal mare, sedu  su alcune panchine nei pressi del Cinema Aurora in Via Cecchi o ai tavolini 

del Bar Igea in Corso Torino, una generazione di giovani dall’indubbio talento ar s co, sul finire 

degli anni ’50, sembrava ormai pronta per fare il grande salto e rivoluzionare il mondo della 

musica italiana. Sono un gruppo di amici, che scrivono canzoni, poesie, armonie e che si chiamano 

Gian Franco e Gian Piero Reverberi, Giorgio Calabrese, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Gino Paoli, 

Umberto Bindi, Fabrizio De André. Nasce così “la scuola genovese” della canzone d’autore italiana.

Dalle 20.30 pasta a volontà e mille stuzzicherie cucinate dai cuochi e dalle rezdore del Circolo Arci 

Pigal. 

Alle 21.30 concerto dei docen  Cepam Scuola di Musica che proporranno i migliori pezzi dei 

cantautori Tenco, Paoli, Lauzi e chiaramente il grande Fabrizio De Andrè. 



L'ingresso è riservato ai soci Arci. La cena con il concerto (prenotazione obbligatoria al 

3663465465) richiede un contributo di 10€ mentre per il solo concerto bastano 6€ senza 

prenotazione con ingresso dalle 21.30. 

Link all’evento facebook www.facebook.com/events/3059685470713566/

-- I PROSSIMI APPUNTAMENTI --

 28 NOVEMBRE, Due voci e una chitarra 

I più famosi due  canori della canzone italiana

 30 GENNAIO, Bandiera Gialla. 

Remake della celebre trasmissione di Arbore e Boncompagni. 

- il pubblico è chiamato a partecipare a vamente - 

 27 FEBBRAIO, Sanremo Story.

Le canzoni più belle del fes val della canzone italiana.

- il pubblico è chiamato a partecipare a vamente - 

 26 MARZO, Italian Rock and Roll.

Il sound del rock & roll made in Italy. 

Segui la rassegna su www.scuolecepam.it e www.arcipigal.it


