
 
 
 

 
Martedì 27 luglio

Negrita

DAL MISSISSIPPI AL PO FESTIVAL
XVII edizione tra letteratura, giornalismo, arte e musica

a cura delle Cooperativa sociale Fedro

Quattro appuntamenti più uno a Fiorenzuola
Piazza Molinari e Collegiata di San Fiorenzo

Fiorenzuola, 27 luglio- Si conclude con il sold out (490 posti) il festival Dal Mississippi
al Po grazie ai Negrita, che riempiono piazza Molinari di fans di vecchia data e nuove
reclute. I Negrita con il Tour della Rinascita hanno proposto i brani storici e quelli nuovi:
due ore di musica intensa e suggestioni lunghe 25 anni di carriera. Il cantante e leader del
gruppo “Pau” (Paolo Bruni ndr) spiega: “Torniamo in piazza felici di festeggiare i quasi tre
decenni di attività della band, ma soprattutto con questo concerto vogliamo ricordare le
vittime del Covid. Per questo cantiamo ricordando chi non c’è più. Questa pandemia ha
portato via i nostri cari e ha colpito pesantemente il nostro settore, quello dello spettacolo.
Desideriamo moltissimo tornare a riempire le piazze senza paura e in sicurezza, perché la
musica è Gioia infinita”.

Davide Rossi, pres. Cooperativa Fedro: “Avevamo timore di dover rimandare il concerto
causa maltempo, ma anche questa edizione è stata “baciata” dalla fortuna e abbiamo
concluso la XVII con il botto! Speriamo che il prossimo anno si possa tornare a far vivere
le nostre bellissime piazze recuperando un po’ di normalità. Noi ci saremo anche nel 2022
per incantare, suggerire nuovi percorsi musicali e letterari, per imparare a guardare con gli
occhi di tutto il mondo. Ringraziamo Fiorenzuola per questi cinque anni, crediamo di aver
in gran parte raggiunto e concluso l’obiettivo iniziale concordato con l’Amministrazione
Comunale, portare un pezzetto di mondo a Fiorenzuola ma anche Fiorenzuola nel
mondo”.

Grande soddisfazione per gli organizzatori che hanno potuto contare su numerosi
sponsor: Gas Sales Energy, Coop Alleanza, Banca di Piacenza, LTP, Studio MTA, ACEF,
360 payments solution, Onestigroup, Nuova Caser, Allianz Fiorenzuola, Brugg Pipe
System, Caffè Tre Mori, Orvi, Assiteca. Partners dell’iniziativa: Printall, Delinea, Teatro
Verdi, 6 Giorni delle rose, Galleria Ricci Oddi. Collaborazioni tecniche: Cantine Manzine,
Target Pto, Grande Albergo Roma, Alphaville Piacenza, Libreria Fahrenheit 451, Nuova
editrice Berti, Locanda San Lorenzo.



Il Festival "Dal Mississippi al Po" rientra tra le manifestazioni promosse dall’Assessorato alla Cultura della Regione
Emilia-Romagna e da Fondazione di Piacenza e Vigevano ed è organizzato in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Fiorenzuola D’Arda.
BIO

NEGRITA
Storica band di Arezzo i Negrita sono un gruppo musicale rock italiano, formatosi all'inizio
degli anni novanta. I Negrita sono pronti a riabbracciare il pubblico di fan per una tournée
della rinascita. “La Teatrale Summer Tour”, una inedita versione acustica per ricominciare
col cuore pieno di emozioni e tanta voglia di lasciarsi le ultime stagioni alle spalle. 
 Il 2019 era stato un anno importante per la band, impegnata a celebrare in tournée i 25
anni di carriera. Gli ultimi concerti del tour erano stati cancellati proprio a febbraio 2020 per
il sopraggiungere della pandemia. Adesso il discorso dal vivo riprende quasi da dove era
stato interrotto con uno show al quale sono stati fatti degli ovvi cambiamenti e in cui non
mancheranno le sorprese immaginate durante questo anno e mezzo lontano dalle scene.
“A un certo punto avevamo smesso di crederci, pensando a un futuro simile alla copertina
di Radio Zombie , adesso siamo pronti e carichi” Pau 

COOPERATIVA SOCIALE FEDRO
Fedro è una Società Cooperativa Sociale Onlus, nata nel febbraio 2005 per volontà di tre
amici: Davide Rossi, Ermanno Bongiorni e Pietro Tagliaferri. Oggi la Cooperativa è pres
ieduta da Davide Rossi, Presidente; Carlo Borella, Vice Presidente e Segretario e Valerio
Fiorani. 
Scopo principale della cooperativa Fedro è quello di promuovere l'integrazione sociale
attraverso la cultura (musica, letteratura, mostre artistiche e fotografiche, creazioni e
installazioni artistiche, dibattiti sull’attualità...) creando sinergia con molteplici soggetti del
mondo culturale e facendo rete con i comuni e le istituzioni del territorio piacentino. La
cooperativa ha creato collaborazioni con la Regione Emilia Romagna (Assessorato alla
Cultura), con Enti Pubblici (i Comuni di Piacenza, Bobbio, Rivergaro, Travo e
Gossolengo), con il mondo dell'associazionismo e con esponenti del mondo della musica,
della letteratura, dell’arte e dello sport, noti a livello locale, nazionale e internazionale.

Tra le manifestazioni promosse dalla Cooperativa ricordiamo “DAL MISSISSIPPI AL PO
FESTIVAL “ giunto alla sua XVII edizione, KLIMT’S LADIES, Irlanda in Musica, Bobbio
Film Festival e il Gospelfest.


