
 

                        
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

LA “MITICA CHITARRA ESTEVE” DI FABER  

AL CONCERTO DE “A COMPAGNA”  

GRAZIE A VIADELCAMPO29ROSSO 
 

G eno va  l i ,  1  g iug no  20 1 3.   
 
“A Compagna”,  dice il  Gran Cancelliere Maurizio Daccà ,  è  l ie ta  d i  
a nnu nc ia r e  la  c o l labo raz ione  c on  viad e lcamp o29r os so,  
l ' empo r io  mu seo  “ ca sa  de i  can tau tor i  g enov e s i” .  
E’ un piacere aver riscontrato molta attenzione all ’iniziativa per i 
festeggiamenti del nostro 90° anno in Piazza De Ferrari e ringraziamo 
gli amici di viadelcampo29rosso perché non potevamo trovare partner 
migliore per promuovere il  concerto dei nostri musicisti genovesi e per  
rendersi disponibili alla vendita dei cofanetti delle cartoline che 
celebrano l’annullo filatelico dell 'Associazione per la raccolta dei fondi 
per ripristinare il  monumento di Balilla. 
 
P e r  v ia de lcampo2 9ro s so,  d i co n o  Laura Monferdini e Clara 
Denegri, ringraziamo “A Compagna” per aver coinvolto il  nostro spazio 
nell 'iniziativa perché siamo sempre sensibili e disposti a sostenere  
eventi a favore della città. Così abbiamo subito pensato a qualcosa che 
potesse ulteriormente creare attenzione ed è immediatamente nata 
l ’idea di portare sul palco la “mitica chitarra Esteve '97” di 
Fabrizio De Andrè l’8 giugno  prossimo al concerto in Piazza De 
Ferrari. 
Il prezioso strumento conservato in viadelcampo29rosso pensiamo 
richiami molti appassionati di Faber e delle nostre tradizioni musicali,  
infatti questa è la prima uscita “pubblica” da quando abbiamo riaperto e 
rinnovato il   vecchio negozio di Gianni Tassio e ne siamo orgogliosi. 
Ringraziamo la Direzione Settore Musei del Comune di Genova che ha 
compreso lo spirito dell ’ iniziativa ed ha favorito la realizzazione 
dell 'evento. 
 
UFFICIO STAMPA - A Compagna    Maurizio Daccà 348 420 3515 
posta@acompagna.org   maurizio.dacca@cmmd.com 

 

MECENATE con 10,00  EURO! 
una buona azione per Genova, 

un bel ricordo per te! 

 

 


