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Massa Lombarda: "The crossing tour" Alejandro
Escovedo e Don Antonio in concerto

Appuntamento domenica 28 aprile alle 17 al Carmine, ingresso unico 20 euro
Il tour di “The crossing” fa tappa a Massa Lombarda: domenica 28 aprile alle 17 nella sala del Carmine,
in via Rustici 2, ci sarà il concerto di Alejandro Escovedo e Don Antonio.
Caldo e cinematico, The Crossing racconta la storia di due migranti, uno messicano e uno italiano, che
arrivano in America per realizzare il loro sogno americano: incontrare i loro idoli punk e rock. Quando
Salvo e Diego arrivano in America scoprono che è diversa da come se l’aspettavano, non è così aperta e
libera. Guardando all’esperienza di Alejandro come figlio di immigrati messicani, The Crossing lo vede alle
prese con un cambiamento radicale. Le diciassette canzoni che compongono il disco si concentrano con
uno sguardo chiaro e tagliente sulle questioni del nostro tempo e sulla nostra identità culturale, i diritti
delle minoranze e sul razzismo in questo momento particolarmente travagliato.
The Crossing nasce dalla collaborazione tra il compositore texano Alejandro Escovedo e Antonio
Gramentieri (Sacri Cuori) aiutato dai musicisti del suo ultimo progetto, Don Antonio. Il disco è stato
registrato a Villafranca in Italia e co-prodotto con Brian Deck (Modest Mouse,
Gomez, Iron &amp; Wine).
Il concerto costa 20 euro. L’iniziativa è a cura di Associazione Nebraska, in collaborazione con il Comune
di Massa Lombarda; per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 338 8897725, 335
8099101, oppure 335 7236903.
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Ti potrebbe interessare anche

Il centro storico di Faenza si anima con la musica live
Father Murphy al Clan Destino, Alma Brazileira allo Zingarò Jazz Club, Duo Bucolico all'Osteria della
Sghisa, Titta al Piccadilly Pub e Frisino al circolo Prometeo.
La grande musica classica a Ravenna con tre concerti speciali
L'evento per l’8 marzo, lo Stabat Mater e il concerto di Pasqua
Da Vivaldi alla folk music, tutti i concerti in onore di S. Apollinare
Ecco il programma delle iniziative musicali
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