
 
 
COMUNICATO STAMPA 19° CONCERTO ITINERANTE – CAMPO LIGURE 9 
LUGLIO 2016 ORE 21.00 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 
 
Sabato 9 luglio a Campo Ligure, centro nazionale della Filigrana, si terrà la 19^ edizione del 
Concerto Itinerante a lume di candela. Come da tradizione, il cuore del centro storico, con i 
suoi scorci caratteristici, vedrà in scena alcuni artisti appartenenti a diversi generi musicali, 
dando vita a suggestive atmosfere che culmineranno nel concerto finale in Piazza Vittorio 
Emanuele II.  
L’iniziativa è promossa dal Comune di Campo Ligure in collaborazione con dell’Associazione 
Voci in Transito di Rossiglione e con Alberto Oliveri di Campo Ligure.  
La manifestazione è realizzata con il contributo di: Falegnameria Mari, Il Centro, Invat,  
L’evento è gratuito ed il punto di ritrovo è in Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 21,00. 
Il Concerto Itinerante è un’occasione perfetta per trascorrere un’intera giornata a Campo 
Ligure, visitando il prezioso Museo della Filigrana Pietro Carlo Bosio, il parco del Castello, 
all’interno del quale è visitabile il Giardino di Tugnin (complesso di statue lignee dello scultore 
campese Gianfranco Timossi), senza dimenticare un tour per le botteghe orafe. 
 
Protagonisti dell’evento: 
FRANCESS - Soul/pop 
Nata nel 1989 a New York, figlia di padre Giamaicano e madre Italiana, ha sempre posto l’arte e 
la musica al centro della sua vita. Il 2015 vede l’importante accordo con Alberto Margheriti 
di Smilax Publishing per il lancio del primo album. Il team di produzione Isetti & Perduca di 
Sonic Factory ha infatti lavorato su 10 canzoni che presentano Francess da angolazioni diverse, 
facendo in modo che la raffinatezza degli arrangiamenti non perda mai di vista la forza 
commerciale dei brani. Il titolo del disco è APNEA. I testi sono stati scritti interamente 
dall’artista – una conferma che il talento di Francess si esprime in vari modi. 
 
BBM Trio - musica italiana 
I brani musicali degli anni '60, hanno regalato a volte al mondo intero, dei veri capolavori: 
musiche, arrangiamenti, testi, hanno inciso nel tempo momenti inossidabili. Il BBM Trio ha 
voluto omaggiare questo periodo di cultura italiana eccellente, con la rivisitazione personale 
di opere intramontabili, miscelando il jazz, il funk, il latin quali supporti per il riarrangiamento 
musicale, lasciando inalterati i testi e le melodie principali. 
 
AL RASEEF - musica araba/balcanica 
Al Raseef, eclettica street band ma non solo, nasce per le strade di Ramallah (Palestina) nel 
2011. Esecutori di musica araba e balcanica, quasi interamente composti da strumenti a fiato, gli 
Al Raseef offrono degli arrangiamenti propri ed originali di musica tradizionale, rivisitata 
in chiave più moderna e fruibile per tutti. I giovani musicisti palestinesi hanno raggiunto 
Genova, dove studiano jazz e musica classica al Conservatorio Niccolò Paganini. 
 
LORENZO PICCONE - blues/bluegrass 

Lorenzo Piccone, classe 1989 inizia a suonare a 12 anni grazie all'ascolto dei dischi di suo padre. 
Suona la chitarra acustica/elettrica, il mandolino resofonico, il Bouzouki, la Lap Steel Guitar e 
canta. È autore di pezzi propri. Arriva in finale al Festival degli Interpreti Nazionale con un 
pezzo inedito nel 2006 con Povia, tra i Giudici Mara Maionchi. Ha all'attivo diversi progetti 
di vario genere musicale e collaborazioni tra cui le più importanti dal 2012 con Carlo Aonzo e il 
Trio "SOMETHING" con Francesco & Giorgio Bellia. È fondatore dei Southern Cross tributo a 



 
 
Crosby Stills Nash e Young (in finale al Capitalent come unico gruppo di CSNY in Italia). A 
maggio del 2014 registra col gruppo live in studio un EP dal titolo "Turning Back", Il pezzo 
Turning Back inedito, lo porterà in finale all'Italian Blues Challenge a Verona. Nel 2014 con 
Carlo Aonzo porta a termine una Tournee negli U.S.A. suonando in Georgia, Tennessee, 
North Carolina. Partecipa più volte alla trasmissione radiofonica "Caterpillar" di Rai 
radio Due essendo co-autore del "Mandolino" arrivato secondo nel concorso indetto dal 
programma. Settembre 2015 registra un disco con Carlo Aonzo Trio che lo porterà a 
suonare a San Francisco, Missouri, New York ad aprile 2016. Registra le chitarre nel disco 
della cantante Margherita Zanin a Milano e a Forlì da Roberto Costa bassista di Lucio 
Dalla. Registra le chitarre nel disco della cantautrice Francesca Battiato. Registra a Nashville 
alcune tracce acustiche per il suo disco acustico di pezzi originali. Nel 2015 viaggia due mesi in 
Usa da solo, in ottobre suona con Aonzo in Texas (Austin) e tiene sei concerti a New York con il 
suo trio acustico "The Blue Grasshoppers Band" (Alberto Malnati - Basso) con cui incide un 
disco. 

LITTLE PIPERS – musica classica 
L’Ensemble di Flauti Little Pipers nasce da un’iniziativa di A.C.M “Il Quadrifoglio” nel 2012, 
con l’intento di riunire flautisti professionisti e studenti di flauto dei corsi avanzati in 
un’esperienza formativa valida, ponendo l’attenzione al raggiungimento del massimo livello 
artistico possibile. Il repertorio varia dagli arrangiamenti per diverse formazioni di ensemble di 
flauti dei brani di repertorio sinfonico classico, ad arrangiamenti originali del gruppo di 
famose colonne sonore cinematografiche e ad adattamenti di musica leggera. Ciò permette 
di rispondere alla domanda di ascolto di ogni genere di pubblico, coinvolgendo anche i più 
giovani con sonorità ascoltate in tempi recenti in concerti, film, musical e ogni canale tramite il 
quale viene diffusa la musica nel periodo attuale. 
 
Per info: 
https://www.facebook.com/Concerto-Itinerante-Campo-Ligure-739207069523558/ 
www.comune.campo-ligure.ge.it  
www.museofiligrana.org 
 
 
 
 
 
 


