IL CONCERTO DI MUSICA NUDA CON UN’INTERA ORCHESTRA SINFONICA

Era il gennaio del 2003 quando Petra Magoni e Ferruccio Spinetti si incontravano su un palco. Da allora i
due artisti non si sono più lasciati e hanno portato il progetto MUSICA NUDA al successo registrando 6
dischi, un Dvd, vincendo importanti
riconoscimenti ma soprattutto portando
la loro idea di musica in giro per l'Italia, la
Francia e molti altri paesi del mondo
grazie a centinaia, migliaia di concerti
condivisi con chiunque avesse voglia di
ascoltarli.
Per festeggiare con il loro pubblico
questi primi 10 anni, Magoni e Spinetti
hanno pensato di mettersi in ghingheri,
di vestire a festa la MUSICA NUDA con
l’album ed il nuovo concerto intitolato
“BANDA LARGA” in cui per la prima volta la voce di Petra Magoni e il contrabbasso di Ferruccio
Spinetti saranno accompagnati da una intera orchestra.
A dirigere l’Orchestra da camera delle Marche e a lavorare agli arrangiamenti dell’album Daniele Di
Gregorio, che con un lavoro da “fine sarto arrangiatore” ha donato al duo un nuovo abito con cui
vestirsi a festa per questo importante anniversario. Di Gregorio, polistrumentista e collaboratore di
Paolo Conte da molti anni, è stato capace di rivestire la voce di Petra e il contrabbasso di Ferruccio
lasciando però centrali i due strumenti.
Nell’estate 2013 MUSICA NUDA ha presentato dal vivo il nuovo disco con l’orchestra regionale
dell’Emilia Romagna della Fondazione Toscanini di Parma.
E’ possibile programmare un concerto di MUSICA NUDA col repertorio di BANDA LARGA, con la
direzione di DANIELE DI GREGORIO, con orchestre sinfoniche residenti.
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