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I MERCATINI DI NATALE DI VICENZA SI ACCENDONO DI MUSICA

In Piazza San Lorenzo, nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, dalle 16.30
alle 18.30, appuntamento con gli spettacoli, in particolare per i più piccoli, a tema

magico e natalizio e con intrattenimento musicale per tutti

Fino al 6 gennaio il centro storico di Vicenza si animerà con i tradizionali  chalet  in
legno del Mercatino di Natale e, in Piazza San Lorenzo, numerosi saranno gli artisti che
nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, dalle 16.30 alle 18.30, si esibiranno
con intrattenimento musicale per tutti.

Nella speciale area dedicata alla musica e alle performance live, gli artisti proporranno il
meglio del loro repertorio rivisto in chiave natalizia, con canzoni, suoni e atmosfere che
sapranno emozionare e diffondere per le vie del centro l’atmosfera del Natale.

Tra questi si scalda già l’atmosfera sabato 3 dicembre con il racconto musicale sul folk
popolare italiano de I Briganti del Folk. Domenica 4 dicembre ritorna la simpatia del
bassista, chitarrista, e cantautore Leo Frattini, sulla scena musicale da oltre 20 anni. 

Parte il weekend speciale dell’8 dicembre con la talentuosa e giovanissima Sole, venerdì
9 dicembre sul palco Lazy Duo, band acustica composta da Katia Residori  (chitarra
acustica-semi acustica)  e Nicolò Fagnani (voce e kazoo),  che propone un repertorio
internazionale  che  spazia  dai  grandi  classici  della  musica  a  brani  più  recenti  molto
famosi.
Si chiude sabato 10 con Massimo Coppola che fonde nella sua musica le radici jazz-
funk  con  i  nuovi  trend  indie  e  post-rock.  Chitarre  incalzanti  e  atmosfere  rarefatte,
ritmiche vivaci e armonie aperte, elettronica e calore acustico. 

Si riprenderà il 16 dicembre con Gabry Morelli, cantante e autrice veronese, con uno
spirito  poetico,  che  propone  un  live  unplugged  raffinato  incentrato  sul  panorama
musicale internazionale. Sabato 17 viaggio lungo la tradizione musicale americana dei
primi anni del 900 fra il country blues e il ragtime fino ad arrivare agli anni d’oro della
musica bluegrass negli anni 50 con Old Times. 

Ci si prepara al  Natale  con il concerto Gospel Christmas Song delle Bolla Sister di
sabato 24 dicembre, mentre a Santo Stefano torna Leo Frattini. Il 30 dicembre sul palco
Sole e per festeggiare l’Epifania nuovo appuntamento con Lazy Duo. 
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BIOGRAFIE

I BRIGANTI DEL FOLK
Originariamente  la  parola  BRIGANTE nasce  dal  verbo Brigare  e  quindi  “colui  che
briga, colui che fa” subito prende peso l’associazionismo con il plurale briganti, cioè
coloro che si raggruppavano in bande e cosche e trapelavano idee, e azioni.  Ecco  I
Briganti del Folk vogliono rendere vera giustizia all’etimologia della parola Brigante
esaltando il significato più vero e colorato, coloro che sia raggruppano in nome delle
tradizioni popolari, che “brigano” con la musica tramandata, quel filone appunto che
descrive  il  colore  del  volgo,  del  popolo,  scandito  da  storie  e  racconti,  da  poesie  e
filastrocche, da grandi artisti e cantautori.  Cico e  Ale si conoscono più di 25 anni fa
attorno ad un fuoco in riva all’Adige,  nelle boscaglie del vecchio porticciolo di San
Giovanni Lupatoto dove un gruppo di Briganti si raggruppavano per cantare, creare arte,
costruire  e rivitalizzare  un area boschiva,  chi  disegnava,  chi  ballava,  chi  provava le
proprie tragedie teatrali, esperienze di gioventù si intrecciavano con una grande voglia
di apprendere di sperimentare e vivere l’arte con estrema libertà. Un racconto musicale
che vuole dare una panoramica sul folk popolare italiano , attraverso i grandi cantautori
che  sono un patrimonio  importante  della  cultura  italiana,  da  Dalla  a  De Andrè,  da
Mannarino alla Bandabardò, da Bubola ai Modena City Ramblers, ma ancora accenni a
Finardi, Guccini, Battiato, Branduardi, Capossela, Bennato ed alcune canzoni autorali
scritte da Zecchini, già parte del repertorio di Sibelius, e Les Cigales. I Briganti però
non lasciano in disparte certo la musica popolare e le radici da dove provengono, quindi
la canzone d'osteria, il  fuoco e una chitarra in riva al fiume. Ed è proprio da lì che
partono  i  2  Briganti  che  da  25  anni  condividono  un  lungo  percorso  di  ricerca  e
autentiche canzoni, con accenni a personaggi e fatti realmente accaduti.

LEONARDO MARIA FRATTINI
Leonardo Maria Frattini è un creativo di periferia, vive e lavora da oltre 20 anni nella
provincia veronese come bassista, chitarrista, dj, graphic designer e cantautore.
In veste di musicista e di autore (insieme a Nelide Bandello)  ha fatto parte per molti
anni dei Nuovi Cedrini, gruppo per definire la cui musica  è stato forgiato il termine
Rockironico. La band, nel corso di un sodalizio durato 13 anni ha diviso il palco con
Elio e le storie tese,  Leonardo Manera,  Raul  Cremona, Flavio Oreglio e molti  altri,
ricevuto riconoscimenti radiofonici e premi, dato alle stampe un buon numero di album
e singoli e partecipato a diverse compilations nazionali.
Dopo lo scioglimento di fatto della band Frattini è entrato a far parte come chitarrista,
cantante ed autore degli House of All, gruppo di campagnoli coerentemente dedito alla
country music, con cui ha pubblicato 2 cd. Il suo progetto solista si basa su canzoncine
originali, ordite col filo delle memorie di famiglia e intrise delle atmosfere demodè della
canzone italiana della prima metà del secolo (scorso).
Nel 2014 ha dato alle stampe, ma anche all’impalpabile diffuzione digitale, il suo primo
disco  solista  intitolato  “Frattinate”  lavoro  che  vanta  la  collaborazione  di  valenti
personaggi e musicisti (tra questi anche un cameo di Nicola Savino di Radio Deejay).
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Quindici canzoni frizzanti come il selz che ha portato in giro dal vivo in varie forme e
formazioni tra cui degna di nota è quella in apertura a Elio e le Storie Tese al Teatro
Romano di Verona. Numerose anche le nuove composizioni tanto che un nuovo lavoro
potrebbe  uscire  anche  entro  l’anno;  per  lui  sarebbe  fantastico,  dato  che  il  titolo
provvisorio è proprio quello (“fantastico”). Nel marzo del 2015 una sua canzone, “il
gonghista”,  viene  selezionata  per  partecipare  alla  prossima  edizione  dello  zecchino
d’oro.L’invenzione lessicale, il gioco divertito con le parole, l’autoirrisione bonaria e
l’ironia verso il mondo, insieme ad un gusto spontaneo per l’immediatezza melodica,
sono  da  sempre  le  cifre  caratterizzanti  dell’opera  di  Frattini,  finalmente  alla  guida
solitaria di un proprio mezzo di locomozione con il quale gli auguriamo di poter fare
molta, molta strada.

LAZY DUO
The  Lazy  Duo,  duo  acustico  composto  da  Katia  Residori  (chitarra  acustica-semi
acustica) e Nicolò Fagnani (voce e kazoo),  propone un repertorio internazionale che
spazia dai grandi classici della musica a brani più recenti molto famosi. 

OLD TIMES
Duo di origine veronese,  il  cui repertorio è un viaggio lungo la tradizione musicale
americana dei primi anni del 900 fra il country blues e il ragtime fino ad arrivare agli
anni d’oro delle musica bluegrass negli anni 50. È un repertorio per appassionati del
genere e non.... è uno spettacolo divertente e dal sapore vintage con accenni di swing e
charleston anni ‘30 .

____
Info alla stampa:
Studioventisette
ufficiostampa@studioventisette.com

3


