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Fabi, toccata e fuga nella glasshouse e concerto in piazza
Castello
MANTOVA, 15 lug. - Presenza a dir poco 'lampo' quella di Niccolò Fabi ieri
pomeriggio (giovedì 14 luglio) nella glasshouse di piazza Martiri.
In nemmeno dieci minuti e senza la possibilità di effettuare nessuna domanda da
parte della stampa, invitata a partecipare, il cantautore insieme al sindaco Mattia
Palazzi e a Federico Mazzoli dell'agenzia Inside Out che cura la rassegna estiva
di concerti "MantovaArte&Musica".
Cartellone di cui fa parte il concerto di Fabi, andato in scena ieri sera in piazza
Castello, e molti altri. "Non è la prima volta che vengo qui a Mantova – ha detto
Niccolò Fabi – di questa città conservo splendidi ricordi, il primo dei quali è legato al
concerto che tenni qui agli inizi della mia carriera. Suonai al Bibiena, un luogo
imponente per un artista allora al debutto come ero io, mi sentivo quasi a disagio.
Negli anni sono sempre tornato con regolarità, ho tanti amici a Mantova e sono contento che abbia
ricevuto un riconoscimento importante come quello di Capitale italiana della cultura. Sono orgoglioso
che si tenga qui la prima tappa del mio tour estivo, le canzoni non cambiano con il passare del tempo,
ma gli stati d'animo con i quali si cantano sì. D'estate si è più leggeri e spensierati. Il mio nuovo album
è delicato nella forma, ma al tempo stesso è il lavoro più duro e difficile che abbia mai realizzato. Le
tracce al suo interno ti avvolgono, per questo lo consiglio come sottofondo mentre si lavora. Spesso i
dischi mi aiutano a capire come sto, se il mio potrà aiutare qualcuno a farlo ne sarò contentissimo,
sarà per me un grande traguardo".
Questo il cartellone completo dei concerti: domenica 17 luglio concerto dei Jethro Tull, assieme ad
Ian Anderson, alle 21 in piazza Castello. Lunedì 18 invece toccherà a Jan Garbarek e Trilok Gurtu,
mentre mercoledì 20 ecco Les Tambours Du Bronx. In piazza Sordello si comincia invece venerdì 22
luglio alle 21, con l'esibizione di Battiato&Alice. Martedì 26 ecco Goran Bregovic, mentre giovedì 28 lo
spettacolo è assicurato con Elio e le Storie Tese.

