“GENESIS DAY”
ADRIA (Rovigo) Venerdi 10 Agosto 2012
Evento promosso dal Comune di Adria (Delibera 146/2012) nel quarantennale
dal 1° concerto in assoluto dei Genesis in Italia avvenuto al Teatro Comunale il 6 Aprile 1972

Ospite d’onore: STEVE

HACKETT, chitarrista dei Genesis

Presso la Sala Cordella con Giardino Residenza Municipale
Programma
Ore 18,30 ‐ Le liriche dei

Genesis in immagini

con Maurizio e Angéla Vicedomini
I due fotografi svizzeri presenteranno il libro che hanno recentemente pubblicato “Genesis – In
Our Flight Of Fancy”, illustrando con la loro creatività, in un lussuoso volume contenente 60 splen‐
dide fotografie, le immagini evocate dalle liriche delle canzoni dei Genesis. Un entusiasmante
viaggio attraverso la fantasia, l’arte della fotografia e un design di altissimo livello.
Ore 19,00 ‐

I Genesis in 10 libri

con Mario Giammetti
Giornalista, critico musicale, ma soprattutto inarrestabile studioso dei Genesis, Giammetti ha pub‐
blicato, dal 1988 ad oggi, ben 10 libri dedicati alla band e ai suoi componenti in versione solistica.
Un amore che ha preso le sembianze della ricerca, dell’approfondimento e del rigore storico, per
dare la giusta rilevanza al talento inarrivabile di musicisti che ci fanno sognare da oltre 40 anni.
Ore 19,30 – 6 Aprile 1972, ricordi

del concerto

con Steve Hackett
Lo storico chitarrista dei Genesis torna ad Adria quarant’anni dopo il 1° concerto italiano del 1° ve‐
ro tour estero che allora decretò il successo internazionale della band, per parlare di quella sera ed
in generale della sua inesauribile carriera e della storia dei Genesis. Un’occasione più unica che
rara per scattare con lui qualche foto o farsi autografare qualche disco raro. Inoltre collezionismo,
memorabilia, sorprese e, a seguire, ricco aperitivo in collaborazione con la specialità “Ciabatta
Polesana” il pane di Adria. Steve Hackett, leggendario chitarrista sia elettrico che classico, è stato
componente fondamentale nella crescita e nell’affermazione a livello mondiale dei Genesis.

Duke

Ore 22,00 – Concerto sulla galleggiante del Teatro dei
Preceduti da Ludovico Paganin che eseguirà un acoustic set in omaggio ai Genesis, la tribute band
padovana, nota per la precisione delle esecuzioni, la fedeltà delle trascrizioni e l’originalità
dell’interpretazione dei classici del gruppo inglese, ci farà rivivere le emozioni dello straordinario
repertorio dei Genesis in uno scenario unico, davanti al Teatro che ospitò il concerto.

