
Musica Distesa 2010
Programma:

Ancona - Mole Vanvitelliana   
12 giugno
ore 21.30 - Daniele Tenca  “Blues for the working class” 
Se nel Mississippi degli Anni Venti si narravano storie legate alla dura realtà rurale e nella Chicago dei 
‘40/’50 le liriche furono ispirate dalla "moderna" emarginazione metropolitana, nel 2010 Daniele 
Tenca e la sua Band  mettono il Blues a servizio delle problematiche più che mai attuali quali: il 
lavoro nero, la precarietà, le morti bianche, le discriminazioni sociali, che - in barba al progresso 
culturale ed economico - non sono affatto migliori di quelle di un'epoca, mai prossima al tramonto, 
che lega storie e luoghi  lontani solo in apparenza.  
Il risultato è uno show coinvolgente a livello musicale ed emotivo, che riporta il Blues alla sua 
originale funzione di veicolo di comunicazione sociale, grazie all’apporto di una Band dall’esperienza 
decennale insieme ad artisti blues di valore internazionale (Andy J. Forest, Aida Cooper, Keisha 
Jackson, Ronnie Jones per citarne alcuni). 

Jesi – Teatro dei profumi e dei sapori 
14 giugno
ore 17.00 - Presentazione del libro “Vini naturali d’Italia” di Giovanni Bietti. 
Giovanni Bietti è musicista e compositore, consulente artistico dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia in Roma e collabora con RAI-Radio3 e con il canale televisivo Alice. Ha lavorato con “Porthos” 
e attualmente è uno dei degustatori de “I Vini d’Italia” de L’Espresso.
Seguirà una lectio magistralis su “Tom Waits e i vini naturali” e una degustazione di vini naturali 
marchigiani a cura di Michela Pallonari dell’Associazione culturale DiVini versi e docente di Wine 
Marketing all’Università di Macerata.

Jesi - Spazio contemporaneo
14 - 20 giugno
“La stagione della luce” - mostra fotografica di Francesco Orini
Assorbire parole da chi ha ancora qualcosa da dire. 
Sentire l'odore di luoghi che hanno ancora qualcosa da dare. 
Fare proprie queste sensazioni e trasformarle in immagini cercando di comunicare frammenti di 
emozioni. 
Rispetto profondamente chi dà tutto per i propri sogni: visionari, forse folli, ma vivi. 
Le persone che credono nei loro sogni hanno una luce propria. 
Fissare quella luce è il compito della fotografia. 

Cupramontana - Agriturismo La Distesa
18 giugno
ore 17 - Apertura stands enogastronomici.
ore 21 - Proiezione di “la faccia della terra”. Un film di Gianfranco Firriolo con Vinicio 
Capossela
Attori iniziali del film sono gli strumenti musicali, personaggi del suono, compagni di viaggio. La voce 
di Capossela ci guida. Si parte dagli interni dell'inverno milanese, finestre che guardano palazzi, tram 
e cumuli di neve. E la voce parla di loro, gli strumenti: il pianoforte, i fiati, il violoncello, il più arduo e 
solitario. E poi il viaggio inizia e sempre Capossela ci parla, senza un piano preciso, ma senza mai 
lasciare cadere il discorso. Si parla di show, di spettacolo e del pericoloso "mettersi in scena". Senza 
apparenti salti, il viaggio attraversa l'oceano e si apre alla luce dei deserti americani. È un viaggio 
musicale, ovviamente, si incontrano musicisti, strumenti e canzoni ma soprattutto si incontrano per 
brevi sguardi, come dal finestrino di un'auto, persone, volti, intere vite raccontate passando. Così si 
compone la faccia della terra. Infine la domanda: non è l'America, grande scenografia a due 
dimensioni, baraccone permanente di mostri e miracoli, metafora del nostro destino, invito continuo 
a giocarci tutto su una scena?

19 giugno
Ore 15.00 - Apertura stands enogastronomici
Ore 21.00 - Concerti: 



Lucia manca
Lucia Manca è cantautrice raffinata, dotata di una scrittura elegante e profonda, che affonda le sue 
radici nell'atto primigenio che domina la musica, compone parole intrise di forza immaginativa, 
espressione senza limiti di tempo e spazio.
Marco Fabi
Nel 2006, con l’album di debutto “La Scelta” (Edel) ha vinto il Premio Ciampi, il referendum di Musica 
e Dischi e si e' piazzato terzo al Tenco (sempre nella categoria “Opera prima”).
Oggi, Marco Fabi (talentuoso songwriter romano) torna a proporre le sue canzoni in un nuovo lavoro, 
“Rumore Amore”, preceduto da una serie di concerti in giro per l’Italia. 
L’album e' stato anticipato dai due singoli, “Solo le nuvole” feat. Quintorigo e “Daddy’s dream”, un 
tributo speciale a Demetrio Stratos.
The records
Che il pop migliore d'Italia venga da Brescia, è un dato di fatto che bisogna accettare a mani basse, è 
la sorpresa dell'ultimo minuto che proprio non ti aspettavi e invece sì, è lì e ti guarda sorridente. I 
Record's sono la perla più luccicante di un collier di artisti di quell'angolo d'Italia (Le man avec les 
lunettes, Annie Hall e i newcomers Jules Not Jude - tra gli altri) per i quali è inevitabile tracciare un 
immaginario trait d'union beatlesiano declinato in salsa Italy, attentissimo alla melodia e dedito a 
progressioni armoniche che guardano indietro a quando i nostri genitori se ne andavano sulle vespe 
a limonare felici.

20 giugno
Ore 15.00 - Apertura stands enogastronomici
Ore 18.00 - Presentazione del libro “Rockitchen” di Andrea Tantucci e Paola De Angelis 
"Mentre suonano "Funhouse", "revolver", "Born to run", "Blonde on blonde" e altri capolavori del pop, 
rock, blues e jazz, sui fornelli rosola il maiale ubriaco alla Zeppelin, sfrigola il petto d'anatra alla 
Dylan, si amalgamano cremosi spaghetti allo Stilton per i Rolling Stones, soffriggono le seppioline in 
bianco e nero dei Beatles...". Si sa cucinare è un'arte e la musica...beh, la musica è la musica...
Trenta menu, dal primo al dolce, sulla base delle  suggestioni di trenta capisaldi del rock and roll, del 
blues e del jazz. I suggerimenti arrivano da Rockitchen, un curioso ricettario appena pubblicato da 
Arcana. 
Ore 21.00 Concerti: 
Mimes of wine, 
Il tour di Mimes Of Wine, progetto solista di Laura Loriga, parte a distanza di qualche mese dalla 
pubblicazione del suo debut album “Apocalypse Sets In” (02/10/2009 – Midfinger Records), risultato 
musicale influenzato dalle città dove Laura ha vissuto dal 2005 ad oggi (Bologna, dov’è cresciuta, 
San Francisco, Los Angeles e Parigi) e dalle persone con cui ha collaborato.  Originariamente una 
cantante per diverse formazioni dell’underground bolognese, Laura ha cercato di unificare in questo 
progetto i suoi due strumenti, piano e voce, lasciando spazio espressivo ad entrambi, in una 
relazione più possibile semplice e vitale. 
Fabrizio coppola.
Fabrizio Coppola è un valido esempio di come il cantautorato continua a rimodellarsi (efficacemente) 
in Italia. “La stupidità” è il singolo che segna il ritorno sulle scene dell’artista milanese. È un brano 
incentrato sull’attualità, sulla contemporaneità, che fa perno su un incedere rock tipicamente 
americano.

MUSICA DISTESA:
Direzione Artistica: Giuliano Dottori - giuliano@giulianodottori.it - Coordinamento: Corrado Dottori - 
distesa@libero.it - Ufficio Stampa: Stefania Cesari - stefania_cesari@libero.it - Fund raising: Valeria Bochi - 
valeria.bochi13@libero.it - Logistica: Marco Tombini - marcotombini@hotmail.com - Food&Wine: Gruppo di 
Acquisto Solidale di Cupramontana.
mail: musicadistesa@libero.it
web: http://musicadistesa.weebly.com
Accoglienza: b&b e agriturismi del territorio www.cupramontana-accoglie.it
Possibilità di campeggio c/o Agriturismo La Distesa durante la manifestazione.
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