
album

Vinicio Capossela
“MARINAI, PROFETI E BALENE” 

album in dialetto

Patrizia Laquidara  
e Hotel Rif
“IL CANTO DELL’ANGUANA” 

opera prima

Cristiano Angelini
“L’OMBRA DELLA MOSCA” 

interprete

Roberta Alloisio
“JANUA”

JAROMÍR NOHAVICA
Premio Tenco al cantautore
Cantante e musicista, poeta, attore e autore teatrale, il ceco Jarek No-
havica è uno di quegli artisti che ci fanno improvvisamente scoprire un 
popolo e la sua cultura, un angolo imprevisto da cui guardare il mondo e 
noi stessi. Dagli inizi difficili in tempo di regime al pubblico sconfinato delle 
tre generazioni che oggi affollano i suoi concerti, con la sua poesia filosofi-
ca quanto con le canzoni per bambini, Nohavica si misura sui grandi temi 
dell’amore, della vita e della morte con quella capacità, tipica della cultura 
boemo-morava, di restare in bilico fra tragedia e ironia.

LUCIANO LIGABUE
Premio Tenco al cantautore
Per essere riuscito a portare avanti una carriera contemporaneamente 
di qualità e di successo raccontando con nitidezza un mondo espressivo 
molto personale. Ha saputo inoltre sposare una grande attenzione ai 
testi con un impatto rock che non ha rinunciato ad una notevole vena 
acustica, come testimonia la sorprendente versione intimista dell’album 
“Arrivederci mostro”.

MAURO PAGANI
Premio Tenco all’operatore culturale
Da quarant’anni, il suo continuo contributo artistico, e quindi culturale, 
non è mai venuto meno. Come strumentista ha caratterizzato il suono 
della più celebre rock-band italiana, l’unica ad imporsi anche sulla scena 
internazionale. Come musicista e arrangiatore ha spalancato nuove 
sonorità mediterranee che hanno inevitabilmente influenzato, non solo in 
Italia, tanta musica cosiddetta “etnica”. Come autore di colonne sonore 
ha sapientemente commentato pagine di una coraggiosa cinematografia 
italiana. Come produttore ha dato lustro ad alcuni dischi dei più grandi 
cantautori nazionali. Come cantautore ha donato preziose indicazioni di 
sapiente scrittura e, persino come romanziere, ha saputo efficacemente 
parlare del mondo della musica. E infine, come amico del Tenco, non ha mai 
fatto mancare il suo generoso apporto ogni volta che si è creata l’occasione.
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CONFERENZE STAMPA E 
APERITIVI DI INCONTRO 

CON GLI ARTISTI
conducono Enrico de Angelis e Antonio Silva

ARISTON ROOF ORE 12 ARISTON ROOF ORE 15.30 TEATRO ARISTON ORE 21
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TEATRO ARISTON-SALA INCONTRI ORE 11-21 
a partire dal 10 novembre

Photo-Show n.3
Fotografia, post-produzione e stampa digitale  
laboratorio fotografico e mostra a cura di Fabrizio Fenucci

Qui sto parlando di Amilcare
mostra dedicata ai cento anni di Amilcare Rambaldi 

giovedì 10
Cristiano Angelini,  

Vinicio Capossela, Fabularasa, 
Iotatòla, Patrizia Laquidara, 

Marco Parente

venerdì 11
Roberta Alloisio, Cesare Basile, 

Edoardo Bennato,  
Iosonouncane, Mariposa,  

Carrie Rodriguez

sabato 12
Paolo Benvegnù,  

Giorgia Del Mese,  
Luciano Ligabue, Nobraino, 

Jaromír Nohavica, Mauro Pagani, 
Piccola Bottega Baltazar

interventi: Peppe Voltarelli

presenta: Antonio Silva 

Poltronissima € 40 (abb. € 81)
Poltrona € 31 (abb. € 63)
Galleria € 20 
Prenotazioni Teatro Ariston tel. 0184.506060 (ore 16-22)

Club Tenco - via Matteotti, 226 - tel.0184.505011 -  
casella postale 1, Sanremo  -  www.clubtenco.it - info@clubtenco.it

venerdì 11
15:30 L’ho visto, guardava...,  

Videoricordo di Amilcare Rambaldi.  
Montaggio a cura di Enrico de Angelis,  
Sergio Farinelli e Fausto Pellegrini.

16:00 Presentazione del doppio cd Club Tenco/
AlaBianca  
Ciao ragazzo  
con la registrazione dal vivo dell’omonima 
serata tenuta al Teatro Ariston di Sanremo 
il 7 dicembre 1996 in omaggio ad Amilcare 
Rambaldi. Interviene il produttore del disco, 
Toni Verona.

16.30 Presentazione del doppio cd Club Tenco/ 
Lilium Produzioni  
Luigi Tenco. Sulle labbra di un altro 
(“Lontano lontano” live al Tenco e “Come fiori 
in mare Vol II”).  
Intervengono il produttore del disco Giancarlo 
Onorato e il giornalista Luca Trambusti.  
Esempi musicali di Cesare Basile, Guido Maria 
Grillo, Iosonouncane, Mariposa, Evasio Muraro, 
Onorato e Alberto Patrucco. 

PRESENTAZIONI
conducono Enrico de Angelis e Sergio Secondiano Sacchi

caffè convegnosong drink di mezzogiorno
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