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ASSOCIAZIONE ARABA FENICE con il patrocinio del COMUNE DI SEZZE presenta "ERNESTO BASSIGNANO
IN CONCERTO"
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Dopo il successo della conferenza sulla libertà di stampa, tornerà a Sezze Ernesto Bassignano. Ma
questa volta lo farà in veste di cantautore e non di giornalista. Il concerto si terrà presso
l’auditorium Mario Costa, sabato 21 novembre alle ore 21. L’evento è stato organizzato
dall’associazione no profit Araba Fenice con il contributo ed il patrocinio del Comune di Sezze.
Ernesto Bassignano è un giornalista che da dieci anni conduce su RadioUno assieme a Ezio Luzzi
“Ho perso il trend”, trasmissione satirica di grande successo. Ma Bassignano oltre ad essere un
giornalista è un cantautore. Comincia la sua carriera facendo teatro politico con Gianmaria Volontè.
Poi diventerà uno dei massimi esponenti della scuola del Folkstudio di Roma dove conosce e
collabora con Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Con loro fonda nel 1971 il gruppo “I
giovani del folk” (anni dopo Venditti ricorderà quest'esperienza nei versi iniziali della canzone
Notte prima degli esami e Bassignano scriverà un libro, Canzoni pennelli bandiere supplì con il
racconto delle vicende di quel periodo). Venditti e De Gregori successivamente firmeranno con la
casa discografica it, Bassignano, invece, porrà la musica in secondo piano divenendo operatore
culturale nel settore stampa e propaganda del Pci. Però la sua grande passione per la musica non
sarà mai messa in discussione. Il suo ultimo disco “La luna e i falò” è del 1989. In questi giorni, a
distanza di vent’anni da questo lavoro Bassignano torna con un altro album. Un “the best of” dal
titolo “Al di la del mare”. Si tratta di un’antologia che raccoglie i suoi brani più significativi.
Bassignano coadiuvato dallo storico arrangiatore Alberto Antinori, a distanza di anni, si
rimpossessa così della nobile arte tanto amata e mette insieme i tredici brani contenuti nel disco.
Dieci rivisitazioni con tanto di fiati, cori e archi. Tre inediti tra i quali la “title song”. Per ulteriori
informazioni sullo spettacolo di sabato 21 novembre è possibile contattare i numeri 329.00.35.581;
335.65.88.757. L’ingresso al concerto è gratuito.
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Al di la del mare. Ernesto Bassignano in concerto
Dopo il successo della conferenza sulla libertà di stampa, tornerà a Sezze Ernesto Bassignano. Ma
questa volta lo farà in veste di cantautore e non di giornalista. Il concerto si terrà presso
l’auditorium Mario Costa, sabato 21 novembre alle ore 21. L’evento è stato organizzato
dall’associazione no profit Araba Fenice con il contributo ed il patrocinio del Comune di Sezze.
Ernesto Bassignano è un giornalista che da dieci anni conduce su RadioUno assieme a Ezio Luzzi
“Ho perso il trend”, trasmissione satirica di grande successo. Ma Bassignano oltre ad essere un
giornalista è un cantautore. Comincia la sua carriera facendo teatro politico con Gianmaria Volontè.
Poi diventerà uno dei massimi esponenti della scuola del Folkstudio di Roma dove conosce e
collabora con Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Con loro fonda nel 1971 il gruppo “I
giovani del folk” (anni dopo Venditti ricorderà quest'esperienza nei versi iniziali della canzone
Notte prima degli esami e Bassignano scriverà un libro, Canzoni pennelli bandiere supplì con il
racconto delle vicende di quel periodo). Venditti e De Gregori successivamente firmeranno con la
casa discografica it, Bassignano, invece, porrà la musica in secondo piano divenendo operatore
culturale nel settore stampa e propaganda del Pci. Però la sua grande passione per la musica non
sarà mai messa in discussione. Il suo ultimo disco “La luna e i falò” è del 1989. In questi giorni, a
distanza di vent’anni da questo lavoro Bassignano torna con un altro album. Un “the best of” dal
titolo “Al di la del mare”. Si tratta di un’antologia che raccoglie i suoi brani più significativi.
Bassignano coadiuvato dallo storico arrangiatore Alberto Antinori, a distanza di anni, si
rimpossessa così della nobile arte tanto amata e mette insieme i tredici brani contenuti nel disco.
Dieci rivisitazioni con tanto di fiati, cori e archi. Tre inediti tra i quali la “title song”. Per ulteriori
informazioni sullo spettacolo di sabato 21 novembre è possibile contattare i numeri 329.00.35.581;
335.65.88.757. L’ingresso al concerto è gratuito.
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Sabato 21 novembre, a Sezze, il concerto del noto
cantautore Ernesto Bassignano.

14-112009

L'iniziativa, organizzata dall'assocazione culturale "Araba Fenice",
patrocinata dal Comune, si terrà presso l'auditorium "Mario Costa".

Sabato
prossimo,
21
novembre, a Sezze, si terrà il
concerto del noto cantautore
Ernesto Bassignano dal titolo
"AldilàDelMare".
L'iniziativa,
organizzata
dall'assocazione
culturale
"Araba
Fenice",
patrocinata dal Comune, si
terrà presso l'auditorium "Mario
Costa" di Sezze, a partire dalle
21.00. L'ingresso alla serata è
gratuito.
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Sezze: sabato al di là del mare. Ernesto Bassignano in concerto
Al di là del mare. Ernesto Bassignano in concerto
Sabato 21 novembre, alle ore 21.00 presso l’Auditorium del Turismo “M. Costa”, si terrà il
concerto “Al di la del mare” di Ernesto Bassignano.
L’evento, ad ingresso gratuito, è stato organizzato dall’Associazione no profit “Araba Fenice” con
il contributo ed il patrocinio del Comune di Sezze.
Ernesto Bassignano è un giornalista che da dieci anni conduce su RadioUno assieme a Ezio Luzzi
“Ho perso il trend”, trasmissione satirica di grande successo.
Ma Bassignano oltre ad essere un giornalista è un cantautore.
Comincia la sua carriera facendo teatro politico con Gianmaria Volontè; poi diventerà uno dei massimi esponenti della scuola del Folkstudio di Roma dove conosce e collabora con Antonello
Venditti e Francesco De Gregori.
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Al di la del mare. Ernesto Bassignano in concerto - sabato 21 novembre Audirium
Mario Costa Sezze
Al di la del mare. Ernesto Bassignano in concerto

Dopo il successo della conferenza sulla libertà di stampa, tornerà a Sezze Ernesto Bassignano. Ma questa
volta lo farà in veste di cantautore e non di giornalista. Il concerto si terrà presso l’auditorium Mario Costa,
sabato 21 novembre alle ore 21. L’evento è stato organizzato dall’associazione no profit Araba Fenice
con il contributo ed il patrocinio del Comune di Sezze. Bassignano torna con un altro album: Un “the best of”
dal titolo “Al di la del mare”. Si tratta di un’antologia che raccoglie i suoi brani più significativi. Bassignano
coadiuvato dallo storico arrangiatore Alberto Antinori, a distanza di anni, si rimpossessa così della nobile arte
tanto amata e mette insieme i tredici brani contenuti nel disco. Dieci rivisitazioni con tanto di fiati, cori e
archi. Tre inediti tra i quali la “title song”.
Per ulteriori informazioni sullo spettacolo di sabato 21 novembre è possibile contattare i numeri
329.00.35.581;
335.65.88.757.
L’ingresso al concerto è gratuito.
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