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Luca Bonaffini svela il suo tour dedicato alla 'Madre Terra'
Autore : Redazione
Data : 29 Settembre 2019

Sette concerti in sette città, ispirandosi ai Chakra, tra uomo e Universo
Riceviamo e pubblichiamo.
L'umanità, il Pianeta, il diritto alla ricerca della bellezza, il cosmo: saranno questi i temi portanti del tour
unplugged, solo voce e chitarra acustica, che Luca Bonaffini - cantautore italiano con alle spalle un
percorso autorale di grandi successi musicali, vedi Pierangelo Bertoli e Flavio Oreglio, di libri e di regie
teatrali - inizierà nelle prossime settimane.
Titolo del recital è 'Il Cavaliere degli Asini Volanti', come il suo ultimo album, uscito a cavallo tra il 2018 e il
2019.
Specifica Bonaffini:
Anche se i brani contenuti nello spettacolo cambieranno di concerto in concerto, a seconda del
tema e del Chakra scelto per la serata.
Ci saranno canzoni mie, vecchie e nuove, quelle scritte con Pierangelo, con Lolli e con Oreglio, ma
anche nuove e sconosciute, forse inedite.
Non mancheranno omaggi ai grandi maestri del Novecento che mi hanno ispirato e fatto scegliere
la professione artistica del cantautore.

Il tour aprirà i battenti con uno "special" in anteprima nazionale, una sorta di riassunto delle puntate
precedenti, a Roma, presso il Teatro Arciliuto, venerdì 11 ottobre con colleghi ospiti che lo verranno a
trovare. Una serata informale, a misura di amici e aperta al pubblico, con canzoni sue ma non solo…..
Il tour ufficiale partirà sabato 2 novembre a Milano dal Teatro della Memoria con l’omaggio alle radici e
alla madre per proseguire a Roma domenica 10 novembre al Teatro Lo Spazio con il tema dell'identità.
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Ritornerà al nord mercoledì 13 novembre presso l’Officina della Musica di Como con "il potere personale"
raggiungendo sabato 16 novembre il Teatro Domus Pacis di Pavia con "il cuore".
Non poteva far mancare al viaggio la sua città d'origine, ovvero Mantova, dove approderà giovedì 21
novembre al Teatro Campogalliani con "voci", per terminare il mese a Padova, presso il Fistomba Park,
sabato 30 novembre con il tema "visioni". Il tour si chiuderà martedì 3 dicembre al Teatro Ratti di Legnano
(MI) con il tema "diversamente Re", in occasione della Giornata Internazionale delle persone con
disabilità.
Non so se i luoghi nei quali mi esibirò, verrà gente, poca, tanta, nessuna. Ma ci fosse anche un
solo ascoltatore, amico o volto sconosciuto (cit. A muso duro di Bertoli), suonerò e racconterò solo
per lui.
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