
SUSHI CORNUCOPIA
“Seguitando il mio canto con quel suono”

(Dante Alighieri, Purgatorio, Canto I)

✦ Crossover ✦

Mauro “Ghila” Ghilardini Voce e Chitarra Acustica  I  Giorgio “Giesse” Sala Chitarre e Cori
Francesco “Franz” Maffeis Tastiere e Cori  I  Luca “Baldo” Balduzzi Tastiere e Cori
Alberto “Berto” Bigoni Basso  I  Alberto “Rastrello” Gritti Batteria  I  Juri “Nono” Roncan Percussioni

VENERDÌ 9 LUGLIO Ore 21:00

GAZZANIGA Piazza S. Ippolito
 INGRES S O LIBERO

In caso di pioggia rinviata al 16 Luglio

“Sì che fortuna od altro tempo rio
non ci potesse dare impedimento,
anzi, vivendo sempre in un talento,
di stare insieme crescesse il disìo.”
(Dante Alighieri, “Rime”, LII)

Questo per Dante è l’amicizia: non uno strano 
e vago sentimentalismo, bensì la condivisione 
di qualcosa di grande. E più grande è quel che 
abbiamo condiviso, più forte e tenace sarà il 
sentimento che ci unisce. Nasce tutto da lì: 
dalla forza di ciò che guardiamo, desideriamo 
e cerchiamo insieme; dalla potenza di ciò che 
ci è accaduto, più grande di noi, a volte impre-
vedibile.
È questo lo spirito che ha costruito i Sushi Cor-
nucopia come li vediamo oggi: dai loro esordi 
in duo alla formazione attuale: un “crescendo 
per aggregazione” fatto di esperienze comuni, 
con la musica al centro, condivisa in amicizia.
La proposta musicale della serata si basa sul 
repertorio storico della band orobica, con una 
scaletta strutturata in tre parti (Inferno, Pur-
gatorio e Paradiso) in un viaggio allegorico 
tra un rock energico, un lento emozionale, un 
folk trascinante, il tutto con venature funk e 
strizzando l’occhio al pop: un lungo percorso, 

insomma, che parte dal mezzo del cammin di 
nostra vita e arriva su, fino a toccare l’amor che 
move il sole e l’altre stelle.

SERATA SPONSORIZZATA DALLA DITTA ELMAS

IN COLLABORAZIONE CON I COMMERCIANTI, 
PICCOLOBAR, LA PIAZZETTA DEL GUSTO, 
ENOTECA DA LEONE, CHE DURANTE LA 

SERATA EFFETTUERANNO SERVIZIO 
RISTORO, GRADITA LA PRENOTAZIONE

Comune di Gazzaniga

RASSEGNA MUSICALE ESTATE IN 2021 XXXVII EDIZIONE  “...e quindi uscimmo a riveder le stelle” (Dante Alighieri, Inferno XXXIV-139)


