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Fim 2015: la fiera internazionale della
musica esplode a Genova
Da Joe Lynn Turner a
Ken Hensley. Passando
per Gipsy Kings ed eventi
speciali dedicati ai
Beatles. L'universo per
artisti e appassionati alla
Fiera del mare. Dal 15 al
17 maggio
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Genova - Giovedi 19 marzo 2015
Fim – Fiera Internazionale della Musica 2015
15-17 maggio, Fiera del Mare di Genova (piazzale Kennedy)
Facebook
Twitter
Contatti
Tu chiamale se vuoi emozioni. Prendendo in prestito le parole di Lucio Battisti, possiamo
rilanciare dicendo: tu chiamali se vuoi note e colori. In arrivo, negli spazi della Fiera del
mare, un vortice di suoni. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, la grande musica torna a
Genova con il Fim, la Fiera Internazionale della Musica.
Immaginate un luogo in cui volti noti del panorama musicale italiano si esibiscono a fianco di
giovani talenti, in ben sette palcoscenici, uno spazio in cui per tre giorni etichette
discografiche, aree tematiche, incontri, seminari e una grande mostra mercato con strumenti
musicali di tutti i tipi coesistono sotto lo stesso cielo. Ci riuscite? Incontrare questo paradiso
fatto di note è possibile: basta fare un salto al Fim.
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Giunto alla sua terza edizione, la seconda all'ombra della Lanterna, la Fiera si propone sempre
più come punto di riferimento per gli appassionati e per le nuove generazione di artisti che
hanno l'opportunità di trovare nella manifestazione un'importante vetrina. Come nell'area Meet
The Music, dove discografici, produttori, editori e distributori riceveranno su appuntamento
cantanti o gruppi esordienti in cerca di qualcuno che scommetta su di loro.
Nuovo e tradizione che si incontrano, nel pieno spirito del Fim che coglie in maniera trasversale
generazioni e generi.
Anche per l'edizione 2015 tornano gli attesi Fim Awards 2015, gli Oscar della Fiera che
premiano personaggi che si sono distinti per meriti e qualità artistiche. Ad aggiudicarsi il titolo di
Legend of World Music, i Gipsy Kings. A ritirare il premio Rudy Jesús Lantermo, Patchai
Reyes e Souen Reyes che ci regaleranno un concerto caldo e intenso come la loro musica.
Per gli artisti di casa nostra i Premi Italia vanno a Eugenio Bennato, Francesco Tricarico,
Mariella Nava, Rossana Casale, Dhamm, Diego Spagnoli, un nome di punta tra gli stage
manager, conosciuto per essere anche al fianco di Vasco Rossi, e Povia.
Premi alla carriera anche per Michele, Sandro Giacobbe - cantanti che profumano di Liguria Alberto Fortis, New Dada e Bernardo Lanzetti, voce della Pfm negli anni Settanta che ritirerà
il premio e si esibirà sul palco con i Beggar’s Farm, la famosissima tribute-band dei Jethro Tull.
Altro spazio atteso è quello dedicato alla musica prog, a cui il Fim riserva il Riviera Prog
Festival. Una giornata (quella di domenica 17) in compagnia di nomi internazionali che hanno
fatto la storia. Confermati sul palco gli Ut New Trolls, la parte più prog dei New Trolls, con i
musicisti storici Gianni Belleno e Maurizio Salvi, i Cherry Five e i Goblin Rebirth.
Si continua con i nomi internazionali con il Fim Riviera Hard’n’Heavy Festival. Per l'occasione
arriverà a Genova Joe Lynn Turner, già voce dei Deep Purple e dei Rainbow. Per lui, in
programma un concerto tributo a entrambe le band. Ad accompagnare i Wonderworld di
Roberto Tiranti, il grande Ken Hensley, ex Uriah Heep, deus ex machina proprio dell'incontro
tra la voce genovese di Tiranti, la chitarra di Ken Ingwersen e la batteria di Tom Arne Fossheim,
entrambe provenienti dalla Norvegia. Al Fim anche i Mastercastle di Pier Gonnella, gli
Epitaph e i The Black (Mario Di Donato, premio alla carriera), tra gli inventori del suono e
della cultura heavy in Italia.
In programma anche tante novità: come il Festival della tradizione ligure, dedicato ai
musicisti custodi del folclore e agli artigiani musicali della nostra regione.
Chi ama la storia della musica italiana non potrà fare a meno di fare un giro fra le memorabilia
del Museo Tenco, presente in Fiera, e di partecipare a un evento dedicato a Bruno Lauzi e
alla scuola del cantautorato genovese. Per dire un po' mi sono innamorato di te.
Dalla nostro paese al calore del sud del mondo con il Festival Latino, un omaggio alla
tradizione musicale del Sudamerica, tra cui spicca la presenza di La Malamaña, l’orchestra di
salsa più famosa dell'Ecuador e con il Fim Ghana Theatre, un'occasione per incontrare
l'Africa attraverso la musica.
Per chi vuole scatenarsi la manifestazione propone l’evento Urban Revolution, ovvero tre
giorni di esibizioni, gare di freestyle e breakdance per rapper e artisti hip hop, e l'area Dj
Mania per chi ha il cuore che batte al tempo di consolle.
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Per gli amanti del balletto spazio anche a area Mondo danza, che prevede stage e corsi con
Nicolò Noto, uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Luciano Firi e Fabio Saglibene.
Se, invece, amate le atmosfere più rilassate, un calendario di eventi dedicati alla musica
classica a cura della casa editrice Classica Viva.
Da segnalare anche due curiosità: la presenza della Fisarmonica di Leonardo Da Vinci,
ovvero uno strumento costruito artigianalmente seguendo le indicazione del grande inventore, e
un evento dedicato ai 50 anni del videoclip.
E se tutto questo non bastasse a rendere questa edizione del Film un'occasione speciale, nel
2015 ricorrono anche i 50 anni trascorsi dall'esibizione al Palazzetto dello Sport di Genova
dei Beatles. Per questo motivo il Fim ha deciso di aprire la serata inaugurale proprio con un
concerto dedicato ai Fab Four. Oltre tre ore per riascoltare le loro canzoni, patrimonio
immateriale di tutti coloro che respirano musica. Durante i tre giorni, poi, allestite mostre
iconografiche e di memorabilia, incontri e dibattiti con esperti tutto nel segno di John, Paul,
George e Ringo.
Volete scaldare la voce, allenare il cuore a questa esplosione, fate un giro sul sito di Fim Fiera Internazionale della Musica. Scommettiamo che scoprirete altre sorprese?

http://genova.mentelocale.it/638...

Pagina 4 di 4

http://genova.mentelocale.it/6384...

