27 AGOSTO - Arena del Varco, ore 21.00
MO’ BETTER BAND IN CONCERTO
La Mo’ Better Band è una STREET BAND. In quanto
tale trova la sua dimensione ideale per la strada, in
piazza, tra la quotidianità della gente, con lo scopo
di promuovere il sorriso collettivo, la partecipazione
al ritmo e la condivisione della musica. Quest’anno,

invece, a VitaVita i 16 musicisti si scateneranno sul
palco dando vita anche ad apprezzabili movimenti
coreografici. I brani della MBB si ispirano allo spirito
Funky degli anni ’70, terreno comune riguardo i
gusti musicali dei sedici musicisti che compongono il
gruppo. Il riferimento allo stile però è solo un “punto
di ritrovo” da cui le varie personalità della band danno
vita alle loro composizioni.

27 AGOSTO - Arena del Varco, ore 22.15
BUNGARO (Premio VitaVita alla
Carriera) “ENTRONAUTA”
Bungaro Chitarra e voce
Antonio Fresa Pianoforte
Antonio De Luise Contrabbasso
Marco Pacassoni Vibrafono e marimba
Glauco Di Sabatino Batteria
Bungaro Il 18 giugno 2021 ha pubblicato Entronauta,
il suo ultimo lavoro discografico molto interessante,
per questo il direttore Sergio Carlacchiani ha voluto
subito far sua questa chicca e donarla al pubblico del
festival VitaVita. Già dai primi due singoli che vede
le collaborazioni di Fiorella Mannoia e di Saturnino,
possiamo farci un’idea della natura eclettica di questo
raffinato cantautore, delle sue qualità assolute in
fatto di scrittura e della portata artistica e musicale

presente in Entronauta composto da ben 12 canzoni
inedite. Dalla malinconica ed introspettiva Anna
Siamo Tutti Quanti al bellissimo omaggio per la grande
regina del fado Amalia Rodrigues in Amalia, al ritmo
vintage ed intrigante di Appartenenza. Un album
ricco inoltre di molte citazioni con testi molto densi
di significato. Ti Tau è una ballata sostenuta in dialetto
in cui si sprigiona tutta l’energia salentina ed è facile
immaginarsi questa estate a ballare su quelle note
danzanti. L’amore Che Serve risolve in un ritornello
emozionato ed importante come le grandi canzoni
d’autore e potrebbe risultare il vero evergreen di
questo disco variopinto.
Ci sono libri che ti aspettano e all’improvviso te li ritrovi
tra le mani e davanti agli occhi. Entronauti di Scanziani
è uno di questi. Gli entronauti sono persone alla continua
ricerca dei loro continenti interiori.

27 AGOSTO - Arena del Varco, ore 23.30
FABIO CAPPONI W / STRING
QUARTET
Fabio Capponi Pianoforte
Andrea Esposto Violino
Gaia Valbonesi Violino
Vincenzo Pierluca Viola
Federico Perpich Violoncello
Musiche di Fabio Capponi
Il progetto nasce da un originale connubio di sonorità
classiche, jazz e moderne. Il pianista e compositore
Fabio Capponi in questo spettacolo è accompagnato
da un quartetto di archi molto conosciuto. Diplomato

in Pianoforte al Conservatorio
di Musica ”G.B.Pergolesi” di
Fermo e laureato in ingegneria
presso l’Università Politecnica
delle Marche inizia lo studio
del pianoforte all’età di 7 anni.
Appena maggiorenne si immerge
nell’universo della composizione
solistica e a 23 anni incide il suo
primo disco: Naturalpiano. Ha
studiato pianoforte jazz con Mike
Melillo, frequentato la Berklee
Summer School all’Umbria Jazz
Clinics di Perugia, la Masterclass
di Improvvisazione dello Stresa
Festival con Enrico Pieranunzi, il
Corso di Composizione di Musica
per Film all’Accademia Chigiana di Siena con il M°Louis
Bacalov ed il Laboratorio di Composizione di Musiche
per il Cinema Muto con il M° Rossella Spinosa. Nel
2009 esce il suo secondo album di composizioni per
Piano solo A Due Mani e debutta nei teatri italiani
con lo spettacolo Il Sorriso di Charlie. Nel 2016 esce
il suo ultimo Album Occhi negli Occhi e con il brano
Terra di Smeraldo vince il terzo premio al Concorso
Internazionale di Composizione “Maurice Ravel” di
Novara. Nel 2018, con l’Album SOULS, sancisce il
sodalizio artistico con la cantautrice Serena Abrami.
Info www.fabiocapponi.com

28 AGOSTO - Arena del Varco, ore 21.00
MUSICAMDO JAZZ ORCHESTRA
& ALESSANDRA DORIA
GRANDE GRANDE GRANDE… MINA
Il progetto dedicato a Mina,
con gli arrangiamenti esclusivi di Massimo Morganti
e Pierfrancesco Ceregioli.
Le più belle canzoni italiane arrangiate per voce e big
band in un omaggio a Mina, la cantante italiana più
popolare e amata di sempre. La voce straordinaria
di Alessandra Doria e la Musicamdo Jazz Orchestra
(26 musicisti, la gran parte professionisti, maestri
di strumento, diplomati al conservatorio) insieme

per celebrare il concerto del 1972 alla Bussola Mina
e l’Orchestra, un evento unico nella storia della musica leggera italiana. In quella mitica sezione live, la
potenza dell’unica artista italiana in grado di reggere
una big band con ritmica e sezioni fiati formate dai
più importanti jazzisti italiani, proiettano la Versilia e
l’Italia nell’ atmosfera e nella ricchezza musicale delle
notti di Las Vegas e Los Angeles, Londra e New York.
Repertorio dei brani: Città Vuota, Un’Estate fa’, Amor
Mio, Grande Grande, Insieme, L’importante è finire,
E penso a te, Nessuno, Estate, Se Telefonando ed altri
successi.

28 AGOSTO - Teatro Rossini, ore 21.15
QUINTETTO DI FIATI MELANGE
D’AGES E ANTONIO RICCOBELLI
presentano
PIERINO E IL LUPO di Sergej Prokof’ev
La performance sarà preceduta dall’esecuzione di
brani conosciuti del repertorio classico e moderno
(colonne sonore di musica da films)
Il quintetto di fiati Melange d’âges (https://www.
facebook.com/melangedages) è una formazione

nata nel 1994 dall’entusiasmo di cinque giovani
diplomati al Conservatorio “G. ROSSINI” di Pesaro,
Sez. di FERMO. Il gruppo si è distinto negli anni in
alcuni concorsi importanti. Esso ha maturato un
repertorio che spazia dal classico al moderno, da brani
appartenenti alla letteratura originale per quintetto
di fiati ad arrangiamenti di famose ouvertures e di
celebri colonne sonore di films opportunamente
adattati all’ensemble.

