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Sabato 8 agosto, alle 21.30, nella cornice della "Terrazza sul Mare" sulla passeggiata E. Montale ad Albisola Superiore, secondo
appuntamento della rassegna “Una canzone sul mare”, organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Albisola, in
collaborazione con Radio Savona Sound, ArtinCanto e Circolo Chapeau che ne cura la direzione artistica.
Protagonisti della serata Eliana Zunino e Giorgio Marrapodi. Ad introdurre lo spettacolo saranno Marta Delfino e Marco Cravero.
Eliana Zunino e Giorgio Marrapodi, il confine tra canzone e poesia è piuttosto labile, sottile, insondabile e tanto si disserta sul rapporto
e le influenze tra le due espressioni artistiche senza venirne facilmente a capo. Lo sanno bene Eliana Zunino – voce - e Giorgio
Marrapodi – pianoforte - che, dopo accurata scelta, propongono una rivisitazione di poesie tra Pavese ed Eluard un approccio raffinato
con cui si traccia idealmente un "canzoniere" di incredibile bellezza il tutto arricchito da brani inediti dello stesso Marrapodi.
Marta Delfino savonese, classe 1981, partecipa alle selezioni del Festival di Sanremo Nuove Proposte 2015 e, pur non arrivando sul
palco dell'Ariston, viene selezionata insieme ad altri 5 ragazzi per cantare la sigla del Festival "Grazie dei Fior". Dal 2015 collabora con
i musicisti savonesi Elena Buttiero e Ferdinando Molteni.
Marco Cravero Classe 1969, studia chitarra all’età di otto anni. Intorno ai vent’anni decide di intraprendere la professione di musicista;
entra nel circuito delle "cover band" ed inizia una lunga serie di concerti in club italiani ed europei; parallelamente continua gli studi con
il chitarrista milanese Luciano Zadro. Lavora come turnista accompagnando artisti quali Ivana Spagna, Giorgio Faletti, Maurizio
Vandelli. Nel ’96 collabora con Francesco De Gregori, con il quale partecipa a due lunghi tour. Nel dicembre del ’97 accompagna Lucio
Dalla durante la diretta televisiva Rai “La notte degli angeli”. Si esibisce, inoltre, al fianco di vari artisti quali Vittorio De Scalzi (New
Trolls), Marcello Murru, Vera Takes The Cake, band di Austin, Texas. Compone brani strumentali, alcuni dei quali utilizzati come
commenti sonori e sigle da varie emittenti televisive. Svolge attività didattica presso la Scuola Musicale Conte di Genova Pegli e
l'Alessio Menconi Guitar Institute (AMG) a Genova Sampierdarena.
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