
    
                                     

VENERDI’ 28 NOVEMBRE
MUSICULTURA TOUR 2008

A NOVAFELTRIA

TERESA DE SIO
IN TOUR CON MUSICULTURA
E CON GIUA, MARCO GIUNTI, FOLCO 

ORSELLI, FRANCESCA ROMANA  E  BRUNO 
NATALONI

 
Dal 14 Novembre al 7 Dicembre 

quattro weekend di grande musica in otto gioielli dell’architettura,
in esclusiva per le Marche

L’Amministrazione Comunale di Novafeltria invita tutti gli amanti della grande musica, venerdì 28 novembre 
(ore 21), al teatro sociale  di Novafeltria,  per un evento da non  perdere:  Teresa De Sio in tour con 
musicultura e  con  Giua,  Marco  Giunti,  Folco  Orselli,  Francesca  Romana   e   Bruno  Nataloni.

  Teresa De Sio sarà la “regina” della carovana del Musicultura Tour 2008: l’inventrice di 
un “folk d’autore” genuino, dinamico e raffinato, in bilico fra tradizione e modernità, sarà 
infatti  ospite della seconda edizione della tournee autunnale del prestigioso festival  della 
canzone popolare  e  d’autore,  per  il  quale  riveste  da  diversi  anni  il  ruolo  di  giurata  nel 
Comitato Artistico di Garanzia del concorso.  
Il  Tour,  che avrà come unico palcoscenico  le  Marche con otto  teatri  storici,  avrà come 
protagonisti insieme alla De Sio quattro vincitori delle passate edizioni di Musicultura: la 
cantautrice di Rapallo (Ge) Giua (vincitrice assoluta 2004), il “CantAttore” di Pontassieve 
(Fi) Marco Giunti (vincitore 2008), il bluesman milanese Folco Orselli (vincitore assoluto 
e Targa della Critica 2008) e la salentina-romagnola Francesca Romana (vincitrice 2007). 
A speziare il “piatto” musicale, ci sarà poi lo humor dell’attore-cabarettista Bruno Nataloni. 

“Sono  da  sempre  molto  legata  a  Musicultura,  e  a  quello  che  rappresenta  nella  scena  
musicale italiana – ha raccontato l’artista partenopea -. Fin dai tempi di Recanati e fin dalla  
prima  edizione  ho  avuto  l’onore  di  essere  chiamata  a  far  parte  della  giuria.  Dunque  
amicizia,  condivisione artistica,  divertimento.  Voci e anime esordienti  da scoprire che ti  
rimettono in moto la speranza. Salirò su questo “Bus della Musica” con il cuore allegro di  
una ragazzina che è riuscita a strappare ai genitori il permesso di partecipare alla gita  
scolastica.  Vedrò  piccoli  teatri  di  luoghi  dove  non  sono  mai  stata  prima,  gioielli  
marchigiani. Potrò conoscere più da vicino questi giovani talenti che hanno già avuto la  
mia fiducia di giurata. Il mio sarà un breve concerto in acustico che mi darà l’occasione di  
suonare tutti i pezzi della versione deluxe del mio nuovo disco “Sacco e Fuoco”, e nella  
stessa identica formazione in trio con Max Rosati alla chitarra e H.e.r. al violino”.
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Gli  artisti  ed  i  loro  musicisti  viaggeranno  infatti  a  bordo  di  un  variopinto  “bus  della 
musica”,  che  porterà  nelle  province  marchigiane  uno  show  incentrato  sul  fascino  e  la 
coralità della forma canzone. 
Inviati speciali sul campo e “conducenti” della carovana saranno Gianmaurizio Foderaro, 
Carlotta  Tedeschi e  Alma Grandin,  di  Radio  Uno Rai,  che  conferma  e  consolida  la 
liaison con Musicultura, di cui seguirà le proposte anche in questa veste on the road.

“Con la seconda edizione del Musicultura Tour – ha commentato il Direttore Artistico di 
Musicultura  Piero  Cesanelli -  continueremo  a  proporre  i  vari  vestiti  della  musica 
popolare: dal folk rock al teatro canzone, sapientemente introdotti dai nostri amici di Radio  
Uno Rai e da un raffinato e affabile entertainer, Bruno Natatoloni”.

Queste le  fermate del “bus della musica” per l’edizione 2008:  14 Novembre Mogliano 
(Mc),  15  Novembre  Ostra  (An),  21  Novembre  Sassocorvaro  (Pu),  22  Novembre 
Montefano (Mc), 28 Novembre Novafeltria (Pu), 29 Novembre Ripatransone (Ap), 6 
Dicembre Petritoli (Ap), 7 Dicembre Osimo (An).  

Dopo il  grande  successo della  prima  edizione,  che  si  è  tenuta  nei  mesi  di  novembre  e 
dicembre 2007 e ha visto la partecipazione di Edoardo Bennato, Momo, Pilar,  Giacomo 
Barbieri,  Paola  Angeli  e  Davide  De Gregorio,  il  Musicultura  Tour  -  realizzato  con il 
sostegno del Ministero della Gioventù, della Regione Marche, dei Comuni coinvolti (tra i 
quali quello di  Novafeltria) e con la partecipazione dell’Amat -  prevede l’ingresso agli 
spettacoli  completamente  gratuito.  Per  maggiori  informazioni:  071/7574320  – 
musicultura@musicultura.it - www.musicultura.it.

L’ingresso  è  gratuito,  ma  considerata  la  limitata  capienza  dei  posti  del  teatro  sociale, 
occorre  prenotarsi,  dal  25  novembre,  telefonando  all’Ufficio  Urp  del  Comune  di 
Novafeltria  (tel.  0541  845619)  ovvero  inviando  una  e-mail  all’indirizzo 
urp@comune.novafeltria.pu.it

----------------
Ufficio stampa Musicultura: ufficiostampa@musicultura.it
Giuliano Rossetti, tel.: 338/7509108, giuliano_rossetti@virgilio.it, g.rossetti@musicultura.it
Angelica Gabrielli, tel.: 338/6023772, a.gabrielli@musicultura.it 
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