LA NOTTE DELLE CHITARRE
Una Carrellata infinita di ospiti vi porterà a ripercorrere gli ultimi 30 anni della musica italiana e
straniera. 10 musicisti sul palco, in grado di ricreare le magie dei momenti più alti della musica.
Spettacolo particolarmente indicato per piazze e famiglie, senza per questo rinunciare alla qualità
e alla ricchezza dello show, e sarà un concerto di OLTRE 2 ORE. La storia della musica italiana e i classici
mondiali, saranno suonati in una sola sera.
La band, si esibirà n con alla batteria Nicolas Megna, al basso Simone Tosto, alle tastiere Michele
Lombardi, alla chitarra Samuele Perduca ed Ettore Diliberto, chitarra e voce di gran parte del concerto; a
tale formazione si aggiungono la voce della cantautrice Francesca de Bonis .

GLI SPECIAL GUEST ED IL REPERTORIO:
Giuseppe Scarpato
Da oltre vent'anni chitarrista e produttore di Edoardo Bennato,
Giuseppe Scarpato fa parte della Notte delle Chitarre fin dalla prim'ora di
venti anni fa. Il suo set è tra i più apprezzati dal pubblico, per lo stile blues
che tanto ricorda New Orleans e la musica intorno le rive del Mississippi.

Andrea Cervetto
Virtuosissimo chitarrista del Mito dei New Trolls, Andrea Cervetto è
un'importantissima bandiera chitarristica della città di Genova.
Per diversi anni è stato il chitarrista del musical "We will rock you",
circostanza in cui è stato selezionato personalmente da Brian May.

Luca Colombo

Autentica colonna della musica italiana, con i suoi vent'anni
nell'Orchestra del Festival di Sabìnremo, e i suoi tour con Eros
Ramazzotti, Loredana Bertè, Biagio Antonacci, Laura Pausini, Ultimo
ed un infinità di altri. Il chitarrista totale, per intenderci.

LA BAND, ovvero le CUSTODIE CAUTELARI
La band ha 2700 concerti all’attivo, 29 anni di esperienza e di collaborazione con artisti ai vertici
del panorama italiano e internazionale.
La performance al Premio Tenco con Eric Burdon degli Animals, la collaborazione attuale con
Sarah Jane Morris e Matt Backer, quella con Battiato, Dalla, Finardi, Elio, Grignani, Renga, Irene
Grandi, Franco Califano, Enrico Ruggeri, Max Gazzè, BNiccolò Fabi ed un'infinità di altri. Con questa
band ci si può addentrare nei meandri della musica italiana tutta e di quella britannica.
Ettore Diliberto, voce e chitarra
Durante il concerto, canta gran parte
del repertorio. Con più di 3.000
concerti all’attivo, Ettore Diliberto ha
cantato con Lucio Dalla, Luciano
Ligabue, Irene Grandi, Alex Britti,
Eugenio Finardi, Enrizo Ruggeri, Franco
Battiato, Francesco Renga, Gianluca
Grignani e molti altri. E’ consigliata la
visione su youtube degli innumerevoli
concerti del progettista di questo
evento.

Francesca De Bonis - voce
La voce di Francesca De Bonis è unica.
Romana di origine ma ormai cittadina
milanese cantautrice e attrice
proveniente dal Conservatorio teatrale
diretto da Giovanni Battista Diotajuti.
Autrice di testi , attualmente collabora
attivamente con Sarah Jane Morris e le
Custodie Cautelari.

