VareseNews
https://www.varesenews.it

Paolo Conte, Davide e i De Sfroos e Mahmood in concerto a
Lugano
Date : 29 Giugno 2021
LAC en plein air, il volto estivo del LAC, anima l’estate con oltre trentacinque eventi all’aperto,
che spaziano tra spettacoli di teatro e danza, concerti di musica, incontri con artisti, eventi e attività
dedicati alle famiglie. Ospiti della programmazione estiva del LAC, grandi interpreti di fama
internazionale, artisti e musicisti provenienti da tutto il mondo, volti noti della scena teatrale
ticinese, che si esibiscono nell’Agorà, in Piazza Luini e in Piazza Riforma (foto di repertorio).
È in quest’ultima che, tra martedì 24 e giovedì 26 agosto, la rassegna propone tre serate ‘extra’
di cui sono protagonisti altrettanti grandi interpreti della canzone italiana: Paolo Conte, Davide e i
De Sfroos e Mahmood.

Si inizia martedì 24 agosto (ore 21:00) con Paolo Conte, straordinario interprete della musica
d’autore italiana, che festeggia i cinquant’anni di Azzurro, il primo brano che gli ha regalato fama
internazionale. Polistrumentista, pittore ed ex avvocato, Conte sarà accompagnato da un ensemble
orchestrale di undici elementi. Una serata in cui ascolteremo brani composti dal cantautore
astigiano negli anni recenti della sua carriera – dagli anni Novanta ai giorni nostri –, spesso inediti,
finora custoditi con grande riserbo e ora pubblicati in accordo con la casa discografica Decca. Un
concerto che si preannuncia ricco di pathos, ricco di momenti di improvvisazione, in totale sintonia
con la formazione jazz del grande interprete. Conte sarà accompagnato da Nunzio Barbieri
(chitarra, chitarra elettrica), Lucio Caliendo (oboe, fagotto, percussioni, tastiere), Claudio Chiara
(sax contralto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso, tastiere), Daniele Dall’Omo
(chitarre), Daniele Di Gregorio (batteria, percussioni, marimba, piano), Luca Enipeo (chitarre),
Francesca Gosio (violoncello), Massimo Pizianti (fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono,
piano, tastiere), Piergiorgio Rosso (violino), Jino Touche (contrabbasso, basso elettrico, chitarra
elettrica), Luca Velotti (sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono, clarinetto).

Mercoledì 25 (ore 21:00) ci saranno Davide e i De Sfroos; una serata pensata per festeggiare i
venticinque anni dallo storico album Manicomi (1995) che per l’occasione riunisce quattro
componenti della band di allora: Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi), Alessandro Frode
(Alessandro Giana), Didi Murahia (Arturo Bellotti) e Lorenzo Mc. Inagranda (Lorenzo Livraghi),
affiancati dalla fisarmonica di Federico Pintus e dai fiati di Alex Cetti. Un concerto che, oltre a dare
ampio spazio ai brani di quel disco, presenta alcune delle canzoni che hanno caratterizzato il
percorso da solista di Davide Van De Sfroos.
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Giovedì 26 agosto (ore 21:00) sul palco salirà Mahmood, artista vincitore del festival di Sanremo
nel 2019 con il brano Soldi, che gli è valso quattro dischi di platino e grazie al quale, nello stesso
anno, si è classificato al secondo posto all’Eurovision Song Contest. Non ancora trentenne,
cresciuto nella periferia di Milano, Mahmood studia canto fin da piccolo. La sua ascesa artistica è
rapida, forte di una personalità che gli permette di essere mainstream e indie allo stesso tempo. Un
musicista che non ha paura di affrontare temi impegnati come testimonia il suo secondo e ultimo
album Ghettolimpo.
La prevendita apre oggi, lunedì 28 giugno 2021 a mezzogiorno su www.luganolac.ch e presso la
biglietteria del LAC. I biglietti acquistati per il concerto di Paolo Conte del 24 giugno 2020 restano
validi per questa nuova data.
La capienza di Piazza Riforma per queste tre serate è inferiore a 1000 posti (numerati e assegnati
tramite prenotazione) e sarà possibile accedere ai concerti senza dover presentare certificazioni
relative al COVID-19. Le informazioni dettagliate sono presenti sul sito.
Informazioni e prevendita
Biglietteria LAC
Piazza Bernardino Luini 6
CH–6901 Lugano
+41 (0)58 866 4222
biglietteria.lac@lugano.ch
Orari d’apertura
Ma–Do: 14:00–18:00
www.luganolac.ch
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