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Carmen Consoli ospite alla Fortezza Firmafede per la rassegna ’Women’
La Cantantessa proporrà i più grandi successi del tour ’Volevo fare la rockstar’. Per lei una carriera d’oro tra premi, festival e
oltre due milioni di dischi venduti
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La cantautrice Carmen Consoli sarà ospite del Festival ‘Women ‐ Voci di donne’ e canterà il 26 agosto sul palco della Fortezza Firmafede

Sarà Carmen Consoli l’ospite a sorpresa della rassegna ’Women ‐ Voci di Donne’ organizzato da Ad Eventi con il patrocinio dei
Comuni di Spezia, Sarzana, Lerici, Castelnuovo, Luni, Ameglia e Monterosso, con il sostegno di Fondazione Carispezia. La kermesse
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Si cercano 12 rilevatori
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Follo, approvata la variante per il nuovo supermercato
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Un calendario con la nostra storia

musicale al femminile, iniziata il 14 luglio, si concluderà il 26 agosto proprio alla Fortezza Firmafede di Sarzana con l’arrivo di
Carmen Consoli. La ’Cantantessa’, così è conosciuta l’artista siciliana, vanta una carriera ricca di successi con oltre 2 milioni di dischi
venduti, 12 dischi di platino e 3 d’oro oltre a numerosi premi: dal Nastro d’argento per il brano ’L’ultimo bacio’, colonna sonora del
film omonimo di Gabriele Muccino, a tre premi Lunezia e molti altri. Vanta tre partecipazioni al Festival di Sanremo caratterizzate da
grandissimi successi: Amore di plastica, Confusa e felice, In bianco e nero. Per completare la rassegna che a Sarzana ha visto già
impegnata sabato scorso Fiorella Mannoia accompagnata sul palco della Cittadella dal pianista jazz Danilo Rea mancava un tassello.
Ed è arrivata la conferma di Carmen Consoli che proporrà i brani di successo inseriti nel suo tour ’Volevo fare la rockstar’ che sta
toccando tantissime città italiane. Carmen Consoli chiuderà la stagione musicale sarzanese che si è divisa tra il Festival Mooland che
ha visto impegnati Valerio Lundini e il gruppo i Vazza Nikki, Giovanni Truppi, Fabri Fibra, Irama oppure il gruppo Compay Segundo
de Buena Vista Social Club inserito nel premio Lunezia e Fiorella Mannoia ospite di ’Women’. Gli appuntamenti alla Fortezza
Firmafede proseguiranno con il Festival Pianistico, la serata con Vittorio Sgarbi che parlerà di Michelangelo ﴾28 agosto﴿, gli
appuntamenti con il Festival della Mente mentre dal 6 al 28 agosto all’interno delle stanze della Fortezza tornerà l’antiquariato.
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