- nulla e’ andato perso / da vdb32 a vdb23 ” -

GIANNI MAROCCOLO
in concerto
con

ANTONIO AIAZZI - ANDREA CHIMENTI
BEPPE BROTTO - SIMONE FILIPPI

per la prima volta nella vita farò un passo avanti fino al centro del palco.
che solo pensarlo genera ansia e stupore !
non è più tempo per un nuovo gruppo e qualli passati, non torneranno.
solo quindi a fare i conti con oltre 30 anni di musica vissuta e condivisa.
tutto ebbe inizio in via de bardi 32. un lungo viaggio alla ricerca costante
dell’ incontro; umano e creativo… Litfiba, Beau Geste, Cccp, Csi, Pgr,
Mk, Franco Battiato, Andrea Chimenti, Cristina Donà, Robert Wyatt,
Krypton, Carmen Consoli, Lorenzo Cheurbini, Timoria, Ivana Gatti,
Masbedo, Federico Fiumani, Emidio Clementi, Miro Sassolini, Ginevra Di
Marco, Howie B, Tuxedomoon, Hector Zazou, Alessandra Celletti, e
molti e molti ancora… fino ad arrivare all’ incontro più speciale, quello
con Claudio Rocchi e al nostro “vdb23-nulla è andato perso”. Questo è il
presente; e ciò che ora desidero è raccontare in musica il viaggio e gli
incontri di una vita con un mio “concerto/spettacolo”.
Mi accompagneranno: Antonio Aiazzi; l’ amico di sempre con cui ho
condiviso gran parte della mia vita musicale.

Andrea Chimenti; artista sensibile e raffinato, dotato di una vocalità
bellissima e fortemente emozionale. Beppe Brotto; ci ha fatti conoscere
Claudio Rocchi… musicista mistico e talentuoso; suona esraj, sitar,
chitarra. Simone Filippi (Ustmamò), raffinatissimo polistrumentista che
manipolerà ritmiche ed elettronica.
Questa piccola carovana
psichedelica inizierà a girare l’ italia dal 2016 e durante il viaggio “ospiterà
a sorpresa” Alessandra Celletti, Antonio Ripa e…. tanti altri amici e
amiche. hugs. marok
GIANNI MAROCCOLO
ANTONIO AIAZZI
ANDREA CHIMENTI
BEPPE BROTTO
SIMONE FILIPPI
VLADIMIR JAGODIC

/ basso & electronics
/ tastiere, synth, fisarmonica
/ voce, pianoforte
/ esraj, sitar, double guitar
/ batteria & electronics
/ suoni & fonica

- nulla e’ andato perso / da vdb32 a vdb23 ” musiche & parole:
Gianni Maroccolo, Claudio Rocchi, Litfiba, Csi, Pgr, Marlene
Kuntz, Franco Battiato, Beau Geste, Beautiful, I.G.

www.facebook.com/giannimaroccolo.official
concerti: enzo.onorato@liliumproduzioni.com
a claudio rocchi

