
“PUNTA ALA MUSIC FEST” 
VIII^ EDIZIONE - ESTATE 2021

Mer 28 luglio - Prato Stage
THE ORANGE BEAT PROJECT

Eugene Van Hemert e Guido Pietrella, da anni apprezzatissimi sul
palco della Piazza delle Bandiere con il loro brillante e 

piacevole spettacolo in duo musicale, debuttano al Prato Stage 
in versione “band” con un progetto nuovo, dinamico e potente, 

un percorso, una storia, una narrazione che nasce da un'attenta 
selezione tra la migliore musica pop/rock di tutti i tempi..
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Sab 31 luglio - Bandiere Stage
DUE DI BRISCA

Alice Bertoncini alla voce e Francesco Sozzi alla chitarra
propongono una vasta selezione di brani pop, rock e dance nazionali ed

internazionali, arrangiati in chiave acustica con l'ausilio di effetti, stomp
box, loop station e harmonizer, dando vita ad una performance

coinvolgente, che passa tra atmosfere soft a momenti dance e più
ritmati, collaudata da un'esperienza live che dura da oltre dieci anni..
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Mer 4 agosto - Prato Stage
ALESSANDRA PROCACCI BAND

Dallo storico programma“Amici” di Maria De Filippi al più recente format
“All Together Now” condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, Alessandra
stupisce e incanta con la sua voce “nera” e grintosa e con un vastissimo

repertorio blues, rock and blues e soul che spazia da Etta James e
Aretha Franklin a Tina Turner, da Lady Gaga e Alicia Keys a Beyoncé,

generando con la sua band un viaggio dove le emozioni saranno le
protagoniste e dove il sound ed il groove porteranno lontano..
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Sab 7agosto - Bandiere Stage  
GIACOMO ROSSETTI
in “ONE MAN BAND”

Consolidato e irrinunciabile appuntamento con “l'one man band” 
ed il suo dinamico show musicale di cover e brani originali 

eseguiti con grande abilità, calibrato ogni volta sugli spettatori 
che Giacomo coinvolge e cattura dal primo all'ultimo minuto 

della sua performance che termina ogni volta con un pubblico 
entusiasta che mai lo vorrebbe far scendere dal palco..
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Mer 11 agosto - Prato Stage
LA COMBRICCOLA del BLASCO + MAURIZIO SOLIERI

Dopo ben ventisei anni esatti dal suo debutto, la più accreditata 
e fedele cover band tributo a Vasco Rossi approda al Punta Ala 

Music Fest con la straordinaria partecipazione di Maurizio Solieri, 
storico chitarrista di Vasco per tanto tempo al fianco del cantantante
emiliano, per uno spettacolo che ci farà rivivere nel piccolo prato verde

del PAMF le emozioni dei grandi concerti del rocker di Zocca.
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Sab 14 agosto - Bandiere Stage
MARCO PISANESCHI ACOUSTIC SESSION

Marco Pisaneschi, una grande voce e una chitarra per viaggiare 
in una accurata selezione di brani pop-rock internazionali 

che spaziano dagli anni settanta ai duemila.
Uno spettacolo di grande atmosfera, un appuntamento speciale 

con alcuni tra i più grandi classici riarrangiati in chiave acustica.  
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Mer 18 agosto – Prato Stage
ROSS in

“quattro passi nell'amore”
Già protagonista al Prato Stage sette anni orsono  

con lo spettacolo “Vasco vs Liga” che riscosse un grande successo, 
ritorna accompagnato da una grande band il direttore tecnico 
ed artistico del Punta Ala Music Fest, Rosario Aloisio in arte 

“ROSS” nelle sue vesti preferite di cantautore, per presentare il 
nuovo lavoro discografico registrato in piena pandemia tra  

marzo 2020 e aprile 2021 dal titolo “Quattro passi nell'amore”
Un pop-rock sobrio ed elegante per un percorso in musica e parole 

che tocca le dinamiche ed i meccanismi dell'amore 
che tutti più o meno conosciamo e con cui nel corso della 

nostra vita ci siamo almeno una volta confrontati..
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Sab 21 agosto - Bandiere Stage
FM ACOUSTIC DUO

Marzia Neri “voce” e Fabio Roveri “chitarra” comunicano con il jazz,
viaggiano con la bossa nova, sognano con il pop, assaporano l'incanto della
musica d'autore entusiasmandosi con il rock e il blues, reinterpretando e

miscelando i tratti tipici di due personalità musicali molto forti che si
rincorrono e si incontrano in uno spettacolo ogni volta nuovo e diverso..
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