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dal Blog di Gerardo Sacco

Riccio d’Argento ai migliori live dell’estate
Il Riccio d’Argento di Gerardo Sacco, è oramai riconosciuto come il vero Oscar della
musica dal vivo italiana.
La 29ma edizione di Fatti di Musica Radio Juke Box 2015 ha portato anche questa estate in Calabria i più
grandi artisti del panorama musicale italiano. Il premio ufficiale della rassegna dei Migliori Live d’Autore è come
sempre una creazione orafa della Gerardo Sacco.
Attesissimo il ritorno di Carmen Consoli, il 9 agosto a Catanzaro Lido, che ha affascinato ed entusiasmato il
pubblico con un progetto originale e di elevatissimo spessore artistico-musicale.
Per la cantautrice siciliana è il quarto riconoscimento di Fatti di Musica, il primo nel ’98 in un indimenticabile
concerto all’Ayers Rock di Lamezia Terme.
A motivazione di questo ambito premio l’anima rock del nuovo progetto: “Il concerto disegnato dalla Consoli
evoca le atmosfere dei grandi eventi live degli anni Settanta: l’Isola di Wight o il Peace and Rock Music di
Woodstock.”
Il 12 agosto è stato il turno del grande Eduardo De Crescenzo che con il suo Essenze Jazz Tour è stato
premiato per la sezione I Miti della Musica d’Autore Italiana. Il suo nuovo approccio alla musica delinea una
sorprendente originalità dalla quale traspare la sua eclettica personalità musicale.
Sullo stesso palco della Consoli si sono esibiti il 13 agosto anche i Subsonica, con un concerto esplosivo che ha
chiuso la stagione estiva della rassegna musicale diretta e organizzata da Ruggero Pegna, con il partenariato
dell’Assessorato Regionale alla Cultura e della Comunità Europea e con la collaborazione dei Comuni ospitanti.
La band torinese ha coinvolto il pubblico con la sua vitalità travolgente e puntuale è arrivato il secondo Riccio
d’Argento, dopo quello del 2011.
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