
 

 

ALBERTO FORTIS “Piano e voce” 

Biassono, teatro di un grande evento tra musica e poesia ….. 

Domenica 8 Settembre 2013 alle ore 21.30 – Piazza Italia 

 

In occasione della chiusura del Fuori GP2013 Biassono offre al grande pubblico la possibilità di ascoltare la musica e le 

canzoni di un personaggio che ha scritto alcune delle più belle pagine della storia della musica italiana contemporanea, 

Alberto Fortis. 

Da 45 anni suona e canta, scrive e interpreta canzoni che sono entrate nel cuore degli italiani, melodie e testi che hanno 

fatto innamorare, appassionare e anche discutere animatamente. Fortis affronta a viso aperto anche i temi più scottanti 

della quaotidianità con la sensibilità di chi può essere artista nel senso più completo del termine, un autentico simbolo 

della libertà. 

Alberto Fortis ha iniziato in una piccola band a soli 13 anni come batterista ma lo ritroviamo oggi sui palchi più autorevoli 

d’Italia mentre incanta con il pianoforte e con l’armonica a bocca. 

Come dimenticare le splendide canzoni che per molti son diventate insostituibili icone di decenni giovanili come la 

poetica “Sedia di lillà” o “il Duomo di Notte”, la magnifica “Settembre”, le indimenticabili “Milano e Vincenzo” e molte 

altre che sentiremo dal palco centrale di Biassono grazie alla volontà di un’amministrazione comunale particolarmente 

brillante e sensibile. 

Alberto Fortis approderà dunque a Biassono in chiusura della manifestazione FuoriGp portando con sè un bagaglio 

d’esperienza artistica da fare invidia a chiunque. 

Sedici album realizzati, un disco di platino, due dischi d’oro, collabora con la PFM, Claudio Fabi, Guido Elmi, Beppe 

D’Onghia, Lucio Fabbri e l’Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini.  I riconoscimenti all’esterno ne certificano ancor più la 

grandezza artistica compositiva e interpretativa grazie a collaborazioni di primissimo piano come quella di George 

Martin, con la London Philarmonic orchestra, Carlos Alomar, Gerry Beckley, Bill Conti. 

Il popolo del FUORIGP2013 si prepari al grande evento conclusivo di Biassono con una grande star italiana che porterà 

una ventata di raffinata musica e parole. 

di Alberto Moioli 

 

 

 

 


