Parrocchia

SANTA MARIA REGINA APOSTOLORUM
Via G. Ferrari, 1 – Roma

La musica è emozione, sogno, vita…
SAbato 16 Novembre 2019 - ore 17,00

“Fabrizio De André....l'uomo, il poeta, il cantautore”
Michele Penza
Pianoforte e Voce

PROGRAMMA

1966 – Tutto Fabrizio De André – La canzone di
Marinella
1967 – Volume I – La stagione del tuo amore
1968 – Volume III – La ballata dell'eroe
Michele Penza nasce a Roma il 09/04/1996.
Intraprende lo studio del pianoforte e del solfeggio
parlato e cantato dall’età di quattro anni presso la
Scuola di Musica RO.GI., diretta dal M° Francesco
Angotti, avvalendosi dell’insegnamento dei docenti
M° Loredana Nicolazzi, M° Rosaria Fabiana Angotti
e M° Francesco Micozzi; da un anno, con l’ausilio del
M° Francesco Micozzi, realizza reinterpretazioni per
pianoforte e voce dell’opera omnia del cantautore
genovese Fabrizio De André, del quale ha portato in
concerto gli album “Non al denaro non all’amore né
al cielo” e “Storia di un impiegato” riscuotendo
unanime successo di pubblico e di critica. Ha
partecipato inoltre a svariati concerti fnali della
Scuola di Musica RO.GI esibendosi sia come solista
che come tastierista nel Laboratorio di Musica di
Insieme sotto la guida del M° Simone Galdelli e del
M° Paolo Mignosi, partecipando altresì a numerose
serate presso i più noti locali romani. Grazie agli
approfonditi studi intrapresi nel corso di Laboratorio
di Teoria e Armonia musicale tenuto dal M° Simone
Galdelli, Michele Penza risulta inoltre un ottimo e
stimato conoscitore e insegnante di solfeggio e di
pratica armonica.

1969 – Nuvole barocche – La canzone dell'amore
perduto
1968 – Tutti morimmo a stento – Leggenda di Natale
1970 – La buona novella - Il sogno di Maria
1971 – Non al denaro, non all'amore né al cielo – Un
medico
1973 – Storia di un impiegato – Canzone del Maggio
1974 – Canzoni – Le passanti
1975 – Volume VIII – Canzone per l'estate
1978 – Rimini – Sally
1981 – Fabrizio De André – Hotel Supramonte
1984 – Creuza de ma – 'A çimma
1990 – Le nuvole – Don Raffaè
1967 – Volume I – Si chiamava Gesù
1996 – Anime salve – Smisurata preghiera

