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VOCI DI GENOVA
con Michela Centanaro chitarra classica
MariaGiulia Mensa voce
Julyo Fortunato contrabbasso fisarmonica ukulele

“Dopo un inverno di reclusione non c'è nulla di più bello che uscire e perdersi tra i vicoli di
Genova fingendo di vederli per la prima volta. “Voci di Genova” ripercorre con dolcezza i brani
più belli dei cantautori della nostra città, tornando sulle melodie che ben conosciamo e alle quali
siamo più legati.”

Un omaggio a cinque grandi artisti che hanno legato il nome di Genova alla musica italiana.
La chitarra di Michela Centanaro, la voce di MariaGiulia Mensa, la fisarmonica, il
contrabbasso di Julyo Fortunato interpretano a proprio modo i brani più celebri (e non solo)
di De Andrè, Fossati, Paoli, Lauzi e Bindi.
Genova è una città che ispira poesia e fa sognare e riflettere. Talvolta malinconica e schiva, altre
volte discretamente vivace, è da sempre aperta al mondo, importante crocevia di commerci e
culture, approdo di genti alla ricerca di fortuna, avventurieri e vagabondi. Quella cultura è
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interpretata da un pugno di cantautori, un gruppo d’amici che proprio all’ombra della
Lanterna trovano ispirazione sul finire degli anni Cinquanta, conquistando il successo negli anni
Sessanta, dando lustro alla città, rendendo il capoluogo ligure una delle più importanti fucine di
talenti del panorama internazionale.

Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Fabrizio De André e un po’ più tardi
Ivano Fossati con le loro canzoni, le loro poesie ed armonie contraddistinte da un linguaggio
diverso, danno vita ad un autentico ed apprezzato movimento culturale e artistico che alza il sipario
su una delle più belle capitali del Mediterraneo, mostrandone gli angoli più significativi e gli scorci
pittoreschi.
SCALETTA
1-RIMINI
2-DON RAFFAE
3-SE STASERA SONO QUI
4-IL POETA
5-W LA CAMPAGNA
6-DESAMISTADE
7-FILA LA LANA
8-LA COSTRUZIONE DI UN AMORE
9-UNA LUNGA STORIA D’AMORE
10-LA BALLATA DELLA MODA
11-LA MUSICA CHE GIRA INTORNO
12-IL BLASFEMO
13-CHE COSA C’è
14-MI SONO INNAMORATO DI TE
15-LONTANO LONTANO
16-PENSIERO STUPENDO
17-KORAKHANE’
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