
CENTRO CULTURALE “F. DE ANDRÈ”
PIAZZA IV NOVEMBRE – MARCON

VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017 ore 21.00

CONCERTO
UNPLUGGED
Giorgio Gobbo canto e chitarra acustica 
accompagnato da Gianluca Segato lap steel guitar
Graziano Colella percussioni

Assessorato alle Politiche Culturali



INGRESSO GRATUITO
Si avvisa il pubblico che la capienza della sala è di 140 posti.

INFORMAZIONI 
Biblioteca del Comune di Marcon tel. 041.4568168
Lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 19.00;
martedì, giovedì, venerdì e  sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
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Giorgio Gobbo è un moderno cantastorie, insieme 
all’inseparabile chitarra porterà con sé nuove canzoni e 
racconti, per un concerto da assaporare come si fa con 
un’acquavite affinata dal passare del tempo e delle stagioni. 
 
Cantante, chitarrista e compositore, Giorgio Gobbo è stato 
co-fondatore e voce della storica band veneta Piccola 
Bottega Baltazar con la quale ha pubblicato cinque album 
e vinto il premio nazionale Musicultura. Nel suo curriculum 
l’esibizione all’Ariston di Sanremo su invito del Premio Tenco e 
la collaborazione a numerosi lavori del regista Andrea Segre, 
inclusa la colonna sonora del film “La prima neve”, presentato 
alla Mostra del cinema di Venezia nel 2013. 
A teatro ha inaugurato un fertile sodalizio con Andrea 
Pennacchi ed esegue in scena musiche e canzoni che 
accompagnano lo story-telling del noto attore padovano.
Le storie antiche e moderne dei paesaggi e delle genti che li 
abitano sono per Giorgio Gobbo fonte primaria di ispirazione; 
il rapporto tra padri e figli, l’amore, le montagne, la difficoltà e 
soprattutto la gioia di vivere danno voce al suo canto.
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