IMAGinACTION / Roby Facchinetti, Antonello Venditti,
Alessandra Amoroso e Piero Pelù
Ravenna - 11 Ottobre 2019
dalle ore 19.30

Dove
Teatro Alighieri - Via Mariani, 2 - Ravenna
www.teatroalighieri.org
Descrizione
Ospiti italiani e internazionali alla terza edizione di ‘IMAGinACTION’ (11-13 ottobre), il primo festival internazionale del
videoclip.
Questa sera sarà proiettato in anteprima mondiale il videoclip dell'ultima canzone inedita di Lucio Dalla per la regia di
Walter Veltroni alla presenza dei dirigenti delle più importanti case discografiche internazionali (Sony, Universal, Warner),
di FIMI, SCF e SIAE.
Verrà fatta ascoltare per la prima volta “Almeno pensami" nella versione inedita e originale interpretata da Lucio Dalla, su
concessione degli eredi, insieme alle immagini video tratte dal film "C'è tempo" di Walter Veltroni.
Nel corso della serata si racconteranno al pubblico partendo dalle immagini che hanno rappresentato il loro percorso
musicale Roby Facchinetti, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Piero Pelù.
Facchinetti è un cantautore, compositore e tastierista italiano noto principalmente per essere stato il tastierista dei Pooh.
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Entrato nel gruppo dopo pochi mesi dalla sua fondazione, sostituendo il tastierista inglese Bob Gillot, con il gruppo ha
firmato alcuni dei più grandi successi discografici italiani come Piccola Katy (1968), Pensiero (1971), Noi due nel mondo e
nell'anima (1972), Parsifal (1975) , Uomini soli (1990), La donna del mio amico (1996), Dimmi di sì (1999) e Dove comincia
il sole (2010).
Venditti è considerato fra i più popolari e tra i più prolifici della cosiddetta Scuola Romana, dal 1972, anno del suo debutto
discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore e d'impegno sociale. Con 30 milioni di copie è uno tra gli
artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti.
Alessandra Amoroso nel corso della sua carriera ha ricevuto 7 Wind Music Awards per le sue vendite, 2 MTV Awards e un
Best Europe South Act, dove ottiene anche una nomination come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination
ai World Music Awards, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids' Choice Awards.
Piero Pelù è cofondatore del gruppo rock Litfiba. Oltre che per l'attività artistica è conosciuto per l'impegno politico profuso
attraverso la musica, i testi delle sue canzoni, i concerti e gli atteggiamenti che mostra in pubblico.
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Dettagli
Ingresso gratuito.
Al Teatro Alighieri i posti sono disponibili fino ad esaurimento.
È fondamentale essere sul posto un'ora prima dell'evento.
www.imaginactionvideoclipfestival.com
https://urly.it/32zy0
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