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Quarto concerto benefico della Fondazione Lilli il 9 agosto a Diamante(CS): 

 

ALEX BRITTI 

CANTA PER LILLI 
 

Dopo gli splendidi successi conseguiti nei tre anni precedenti con i concerti di Edoardo Bennato, 

Francesco De Gregori e di Samuele Bersani, la Fondazione “Lilli Funaro” ha inteso proseguire in grande 

il proprio cammino di musica e solidarietà. Il prossimo 9 agosto presso il Teatro dei Ruderi di Cirella-

Diamante (CS) Alex Britti sarà il protagonista del quarto appuntamento musicale organizzato dalla 

Fondazione per raccogliere fondi da destinare alla Ricerca sul Cancro. 

In più di due ore di spettacolo, nell’unica tappa calabrese del suo tour, l’artista romano proporrà 

per la prima volta tutti i suoi successi in versione unplugged dando spazio ad una dimensione più 

intimista del suo repertorio, più vera, più emozionante. 

Alex Britti, e’ stato il secondo artista italiano a salire sul palco dell’MTV UNPLUGGED. Un 

palcoscenico prestigioso, leggendario, che nella sua lunga vita ha sentito le storie raccontate in chiave 

acustica di personaggi come Nirvana, R.E.M., George Michael, Eric Clapton, Neil Young, Sting, Paul 

McCartney e tantissimi altri. 

E’ questa quindi l’occasione migliore per sentire le sue canzoni, i suoi testi, le sue poesie, i suoi 

sentimenti, spogliati dagli arrangiamenti originali, e rivestiti di pochi indumenti, dove in primo piano c’e’ 

la sua chitarra, che accarezza ogni canzone in maniera a volte dolce, a volte ironica ma sempre decisa e 

sicura e spesso impregnata di quel blues che ha fatto di Alex uno dei più grandi chitarristi presenti in 

Italia. 

Il concerto, che anche quest’anno rientra nel programma del Festival Peperoncino Jazz, sarà 

l’occasione per ascoltare i grandi successi del cantautore romano, da “7.000 caffè” a “Milano” passando 

per “La Vasca” e “Una su 1.000.000”; successi nei quali spesso si incontrano anche i suoi amici di 

fantasia, a volte surreali, spesso creati per descrivere il mondo e la società in cui viviamo.  

Ci sono “la mucca l’asinello e il bue” (“Solo una volta”), c’e’ Robin Hood che “riciclava un 

sacco di denaro sporco”, “la nonna (di Cappuccetto Rosso) che era un po’ all’antica e stava sempre a 

protestare, se Cappuccetto al sabato andava a ballare”, c’e’ pure Biancaneve che “era molto bella  e 

soprattutto intrigante, con un mestiere antico che ha gia’ fatto tanta gente” (“Favole”). E proprio in 

questo brano, c’e’ tutto il dolce/amaro di Alex Britti, che mentre colloca nella vita reale di oggi i 

personaggi delle favole del passato, non può non constatare che “la favola piu’ triste è che è scoppiata 

un’altra guerra”. 

Alex Britti, vincitore di un triplo disco di platino per il suo album “It pop”, è un uomo che vive di 

emozioni e di sfide, che lo hanno portato a collaborare con numerosi big della musica italiana , tra cui 

Luciano Pavarotti, Irene Grandi, Edoardo Bennato con il quale ha spopolato con “Notte di mezza 

estate”  e soprattutto con Mina in una splendida versione di “Oggi sono io”. 

Molte sono state anche le collaborazioni con artisti internazionali come Joe Cocker, Ray Charles, 

i bluesman Buddy Miles e Billy Preston, Rosa King, riuscendo così a far apprezzare le sue doti 

soprattutto in Francia e in Olanda. 

E' questo il periodo in cui Alex allarga i suoi orizzonti componendo le colonne sonore per i film 
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"Uomini senza donne" (di Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi) e "Stressati” (Tognazzi). 

 

In questo concerto “MTV UNPLUGGED”, c’e’ tutto il suo mondo, la sua passione per la musica, 

la sua esperienza, il suo lato più vero, più malinconico, più festaiolo. C’è tutta la magia, il divertimento e 

l’intensità delle sue canzoni e della sua vita. 

Alex Britti sarà accompagnato sul palco da: Luca Trolli (batteria), Emanuele Brignola (basso), 

Luca Scorziello (percussioni), Stefano Sastro (piano e organo), Gabriella Scalise (cori), Monica Hill 

(cori). 

L’obiettivo preciso della Fondazione “Lilly Funaro” è quello di proseguire il percorso intrapreso 

nei tre anni precedenti con i concerti di Edoardo Bennato, di Francesco De Gregori e  di Samuele 

Bersani. Le precedenti iniziative hanno riscosso un enorme successo di pubblico, grazie al quale è stato 

possibile raccogliere un totale di 40.000 euro, destinati all’Associazione “Atena” ed alla Fondazione 

“Amelia Scorza”, che si occupano di ricerca per la lotta ai tumori, oltre al finanziamento di diverse borse 

di studio, per un totale di 15.000 €, a giovani ricercatori calabresi operanti in campo oncologico. 

Il concerto di Britti deve essere visto, quindi, come un’occasione per “partecipare” ad un grande 

evento musicale, ma con uno sguardo rivolto alla solidarietà. È questo lo spirito che muove qualsiasi 

iniziativa della Fondazione Lilli, che pone la solidarietà nei confronti dei più deboli, in particolare dei 

malati di tumore, come motivo fondante del proprio impegno sociale ed umano. 

 

I prezzi dei biglietti sono di: 

28 € platea numerata 

22 € gradinata 

Prevendite abituali a Cosenza e sulla costa. 


