
          CONCERTO 25 APRILE 2009

Al Presidente dell'Anpi - sede
Al Comitato Organizzatore Concerto per l'Anniversario 
del 25 Aprile - Festa della Liberazione edizione2009

In occasione degli eventi per la celebrazione dell'Anniversario del 25Aprile - La 
Liberazione, inviamo di seguito una interessantissima proposta: 

ENRICO CAPUANO (tammuriatarock) e LA 
BIRRA DEI FOLLI (folk-rock).

Un concerto trascinante e di particolare coinvolgimento di pubblico, con "Enrico 
Capuano", Artista romano, da anni in prima linea sulle tematiche sociali e contro ogni 
forma di violenza militare, calcando i palchi di tutta Italia, in particolare dal 2002 Enrico è 
sempre presente al concerto del 1°maggio a Roma. La sua musica affonda nel folk-
popolare e nel rock progressive (della PfM), e da qui nasce in ogni concerto la sua 
trascinante e coivolgente "tammuriatarock".

In abbinamento e come apri-concerto di Enrico Capuano, il gruppo folk-rock "La Birra dei 
Folli", che seguiamo dallo scorso anno e la cui qualità è stata testata la scorsa estate con 
concerti in tutta Italia. In particolare, come avvenuto lo scorso anno a Ca'di Malanca 
(Museo Storico della Resistenza tra Faenza e Marradi) in collaborazione con Materiali 
Musicali (Mei di Faenza), il gruppo proporrà in scaletta un estratto da "Appunti Partigiani" 
dei Modena City Ramblers. A questi brani, oltre ad alcune composizioni originali, si 
aggiungono anche altre cover dei MCR e della Bandabardò.

Se necessario, possiamo fornire anche un nostro impianto audio-luci.

Resto in attesa di sapere, se questa soluzione può' risultarVi interessante, per poi 
verificarne insieme i costi. 

Cordiali saluti.

Paolo Ariano
Sketch srl (FI).
per contatti: cell. 3470135030

QUESTO è IL LINK SU YOUTUBE DI ENRICO CAPUANO ALLA FESTA del 1MAGGIO A 
ROMA, GUARDATE COME DA UN INIZIO DI "BELLA CIAO" TRADIZIONALE, LUI 
RIESCE A FARLA CON LA "SUA" MUSICA.:



http://www.youtube.com/watch?v=9mJPTGSO5ck

Proposta concerto: 
25 Aprile 2009! Anniversario 
della Liberazione:
Enrico Capuano & la 
Tammurriatarock + La Birra 
dei Folli (apertura serata)

Enrico Capuano&la Tammurriatarock 

(concerto 1°maggio,  
Roma2008)

Torna il Rock popolare di Enrico Capuano con un nuovo cd "Fuori dalla Stanza" 
e nuovo Tour!

“Fuori dalla stanza” è la fotografia sonora di un percorso musicale che evidenzia 
le scelte di Enrico Capuano verso tematiche sociali unitamente al suo impegno 
contro qualsiasi guerra. Sono da ricordare infatti, per quanto riguarda la sua 

http://www.youtube.com/watch?v=9mJPTGSO5ck


attività live, i concerti tenuti in Iraq in prossimità del conflitto, il tour a Cuba e le 
performance a favore di numerose iniziative di solidarietà. 

“Fuori dalla stanza”, quinto episodio discografico la sua carriera artistica. Si 
tratta di una raccolta di undici brani , di cui quattro inediti, che fa emergere in 
modo efficace, il coinvolgente sincretismo tra musica popolare e linguaggio 
rock.. 

“Fuori dalla stanza” vede la presenza di diversi ospiti, tra cui Lucio “Violino” 
Fabbri nel brano “Mane”, i Vox Popoli, Graziano Galatone e tanti altri. La traccia 
che da il titolo al CD, scritta da Enrico e Fabiano Lelli, porta anche la firma 
dell’amico Piotta. Questo brano fu presentata in anteprima nel 2007 al concerto 
del primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, un appuntamento al quale 
Enrico partecipa dal 2002. L’album, è pubblicato da Fermenti Vivi, l’etichetta 
diretta da Franz Di Cioccio (PfM).

La musica di Enrico Capuano è il frutto della commistione di suoni con i quali è 
cresciuto: da una parte tutto il rock degli anni Sessanta e Settanta e dall'altra la 
musica popolare. Da ciò che considera il vero rock Italiano (il folk-rock), unito 
alla musica popolare e ad una grande attenzione per i temi sociali sono nati 
quattro album che dimostrano l'evoluzione di questo suo progetto che viene 
presentato dal vivo con una big-band che ha formato nel corso degli anni 
scegliendo i migliori musicisti in circolazione. La band che da sempre lo segfue 
nelle diverse esperienze dal vivo e in studio è composta da Fabiano Lelli 
(chitarra), Stefano Baldasseroni (batteria), Claudio Clementi (basso), Stefano 
Ribeca (fiati), Manola Colangeli (cori) e l'ultimo arrivato Edo Nota (violino).

La Birra dei Folli fc (apertura concerto di 
E.Capuano)

omaggio alla memoria e alla restistenza da "Appunti  
Partigiani" dei Modena City Ramblers

Bella Ciao

Oltre il ponte



il Partigiano John

La pianura dei sette fratelli

notte di SanSevero..

in scaletta altri grandi brani dei Modena City Ramblers, della Bandabardò e 
brani originali folk-rock.

25Aprile2008 concerto a CA'diMALANCA 
(Museo storico della Resistenza), e 26/4 
LIVORNO
Matteo: voce e chitarra ac.

Cri: flauti; 

Valentina: violino;

Bobe: fisarmonica, tastiera 

Nicholaz: chitarra e mandolino

Jhanny: basso el. 

Peppo: batteria

Marco: percussioni

per contatti e info:

SKETCH srl - management (Firenze)

cell. 347 0135030

management@sketchsrl.net

Leggere di seguito "Consenso del destinatario" (PRIVACY):
Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate 
solo con il consenso del Destinatario. Ti informiamo che il tuo indirizzo si trova nella nostra mailing list raccolto da data base di pubblico accesso 
o da email da Voi precedentemente inviataci. Sperando che tu voglia ricevere le nostre e-mail, ti assicuriamo che i tuoi dati saranno trattati con 
riservatezza e non verranno divulgati. Altrimenti, da adesso o in qualsiasi altro momento, sarà possibile chiedere di essere rimossi 
dall'indirizzario inviando una e-mail con scritto "Cancellami" nel campo oggetto. Una non risposta, invece, verrà intesa come consenso alla 
spedizione delle nostre e-mail, sino a Tua comunicazione contraria.


