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 LE ATTIVITA' A 
SOSTEGNO DI POMPIERI 
SENZA FRONTIERE 
 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE 
CONCERTO PER OUALIA 

 
  
Per il sostegno delle attività di PSF è 
necessario il concorso di persone, 
associazioni, enti che offrono la loro 
collaborazione attraverso la promozione e 
l'organizzazione di manifestazioni ed eventi.  
 
IL 2 SETTEMBRE 2005, ALLE ORE 
21.00 AVRÀ LUOGO IN PIAZZA MARTIRI 
AD ALMESE IL CONCERTO MUSICALE 
OFFERTO DA PIETRO RIPA, musicista e 
cantautore.  
Uno speciale su Fabrizio De Andrè, uno 
spettacolo musicale e teatrale sul grande 
cantautore genovese: non un concerto con le 
cover delle sue canzoni ma un mix, curato e 
fluido, tra brani cantati e pezzi recitati. 
Accanto agli immancabili successi, anche 
canzoni meno note al grande pubblico ma che 
conducono gli spettatori dentro al personaggio 
e ne fanno conoscere la sua elevatissima 
capacità poetica. 
Un attore - Alfonso Guerra - declama i versi 
recitati; un solista - il cantautore Pietro Ripa - 
con la sua chitarra fa rivivere le emozioni che 
solo Fabrizio riusciva a trasmettere dal palco; 
con lui la cantante Silvia Tancredi che 
propone parti da solista in "Geordie" e "Maria 
nella bottega del falegname".  
Ad accompagnare i cantanti, una band 
composta da quattro elementi.  
Uno spettacolo interamente dal vivo che in 
due ore trascina nel mondo autentico della 
Canzone d'Autore.  
 

 
PIETRO RIPA 
  

Voce e 
chitarra: nato 
artisticament
e con i più 
importanti 
cantautori 
italiani e con 
il sound 
blues, si è 
rivelato col 
tempo un 
musicista 
eclettico; 
autore e 

compositore di musiche proprie e per altri 
artisti, unisce all'attività di turnista come 
chitarrista acustico ed elettrico (Fred jr 
Buscaglione, etc.) quella di batterista e 
percussionista (Giulio Camarca, etc.) ed è 
stato anche impegnato come fonico per 
numerosi artisti tra i quali spiccano Tullio 
De Piscopo e Miriam Makeba. 
  
Il ricavato del concerto verrà 
interamente utilizzato per l'acquisto 
del veicolo antincendio per la 
Comunità di Oualia. 
 

 
 
Il veicolo antincendi da acquistare 


