CONCERTI
AL BUIO 2013
Elisabetta Sacchetti
Andrea Solieri
duo chitarra acustica e voce
brani d’autore inediti
da Fossati al Jazz

Giovedì 7 marzo 2013, ore 20.30
c/o IRIFOR del Trentino - Sala Rossa
Via della Malvasia, 15
38122 Trento
Ingresso libero a offerta
Richiesta prenotazione al numero 0461.1959595

Andrea Solieri
Autore, compositore e chitarrista, vanta molte collaborazioni live e in
studio. “Sperimentatore” e ricercatore di suoni è l’autore principale di
tutti i brani dello storico gruppo “Bluestress”.
Elisabetta Sacchetti
Nota cantante e vocalist, Elisabetta inizia a cantare nel 1988 entrando a
far parte di varie formazioni musicali della realtà modenese, tra le quali
la più significativa è “Fango” con la quale partecipa ad un’edizione del
Roxi Bar e come gruppo supporter a Jovanotti e Jamiroquai al Pellerossa Festival a Torino e al Mugello per Vasco Rossi. Nel 1996 entra a
far parte del gruppo Gospel “Children of Morning Star” (ora “Upper &
Higher”) diretto da Lalo Cibelli. Insieme a Lalo Cibelli intrattengo artisti
internazionali in tutte le edizioni del Pavarotti & Friends, duettando
tra gli altri con Bono Vox e l’intera band di James Brown: i Waldo
Weathers. Ha cantato con “I Nomadi”, in qualità di corista gospel, sia
nella realizzazione di CD che in esibizioni live. Nel gennaio 2003 ha
collaborato con Maria Grazia Fontana per la realizzazione della “Piccola
Messa Solenne” di Rossini, sotto la direzione del M° Gelmetti e il patrocinio del Teatro dell’Opera di Roma. Corista di Lucio Dalla nel ruolo di
Sidonia nel Musical del medesimo Lucio Dalla “Tosca amore disperato”
ha poi arricchito la propria carriera artistica con esperienze teatrali. Dal
92 al 94 ha collaborato con Teatro Evento di Bologna in qualità di
organizzatrice, oltre ad insegnare in corsi di teatro-terapia presso centri
dedicati alla riabilitazione per le sindromi da autismo, pluridisabilità e
recupero di tossicodipendenti.

