
  

                                         

          

 

Il 30 aprile  
 

   Fabio Concato ad Arena Derthona                                                                                
                       International Jazz Day 
 
Al Teatro Civico con un concerto tra note e parole 
 
 
 
 
Arena Derthona, quest’anno alla nona edizione e con un nuovo main 
sponsor, Baglietto, storico cantiere di proprietà del Gruppo Gavio con sede 
a La Spezia, riconferma l’adesione all’International Jazz Day, la 
manifestazione promossa nel 2011 dall’Unesco per tutelare, diffondere e 
celebrare la musica jazz quale strumento di integrazione, creatività e pace in 
tutto il mondo.  
 
 
Il 30 aprile, alle 21, al Teatro Civico di Tortona, arriverà Fabio Concato, 
artista di cui è riconosciuta una stretta familiarità con il jazz per la sua 
caratteristica armonia musicale.  
 
 
L’evento è patrocinato da Regione Piemonte, Fondazione Piemonte dal 
Vivo, Mibact, Comune di Tortona e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Tortona.  
 
 
Concato proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il 
serio e il faceto. Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma 
anche tante altre canzoni del suo ricco repertorio di oltre 40 anni di carriera.  
 
 
Nel lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi, 
l’eleganza e l’autoironia sono due costanti della produzione di Concato, 
sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili.  



  

                                         

 
 
 
Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno 
accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando 
emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo.  
 
 
«Domenica bestiale», «Fiore di maggio», «Guido piano», «Rosalina», 
«Sexi tango», sono solo alcuni dei tanti successi a cui si aggiungono i singoli 
dell’ultimo album, «Tutto qua», uscito nel 2012.  
 
 
Accompagnano il cantautore milanese gli stessi musicisti che hanno lavorato 
con lui nell’ultimo disco. Sono Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano, 
tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele 
Palazzi (batteria). 
 
 
Il cartellone dell’International Jazz Day con la proposta di Tortona è sul sito 
www.jazzday.com.  
 
 
Sono ancora disponibili biglietti nei palchi (25 euro) e nel loggione (15 euro). 
Si possono acquistare al botteghino del Civico (tel.0131-820.195) dal martedì 
al venerdì, dalle 16 alle 19 e online su VivaTicket.  
 
 
Arena Derthona - che ha già ospitato nelle passate edizioni artisti di calibro 
internazionale come Chick Corea, Stefano Bollani, Raphael Gualazzi, Burt 
Bacharach, Esperanza Spalding, Franco Battiato, Francesco De Gregori, 
Cesare Cremonini, Nina Zilli, Caparezza, Subsonica, Hiromi, Simon Philliphs, 
Anthony Jackson, Anastacia - proseguirà animando il cuore dell’estate, dal 
16 al 21 luglio, proponendo una rassegna musicale e artistica di alto profilo, 
di cui a giorni comunicheremo i protagonisti.  
 
 
 
 
 
 

http://www.jazzday.com/


  

                                         

 
 
 
 
Sarà un’edizione caratterizzata dalla figura di Fausto Coppi che ricorrerà nei 
vari eventi fino al 2019, l’anno in cui si celebra il centenario della nascita del 
Campionissimo. Il programma, che vedrà Arena Derthona collaborare con 
l’assessorato allo Sport del Comune di Tortona, sarà presentato proprio in 
occasione dell’International Jazz Day. 
 
 
 
Sito ufficiale: www.arenaderthona.it  
Infoline +39 344 0150705 - segreteria@arenaderthona.it  
 
 
Tortona, 18 aprile 2018  
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