
INGRESSO LIBERO!

21NOVEMBRE
ore 21:00

CONCERTO DI

GIORGIO
BARBAROTTA

presso

la Sala Cinema
dell’Aeroporto Militare di Istrana

INGRESSO LIBERO!

SEDE DEL CONCERTO
Aeroporto Militare di Istrana - 51° Stormo
Via Monte Grappa, 87
31036 Istrana (TV)

per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione nominativa entro il 19/11/08 contattando:

0422 405179 340 1491573 dmoric.tv@libero.it
Segreteria ADMOR Segreteria AVIS avis.tv@libero.it

9:00 - 12:00 giorni feriali

Ricorda di portare un documento d’identità valido
in

ki
m

ag
e



Giorgio Barbarotta

Nato a Treviso nel 1972, cantautore, compositore e scrittore, dopo un passato rock con i Quarto Profilo con cui incide
4 album dal 1995 al 2002, pubblica come solista nel 2005 il cd “Schegge (di vita propria)” (GB Produzioni), 1500 copie
vendute in 50 concerti, riuscito connubio tra canzone d’autore, rock acustico, folk e blues ottimamente recensito dalle
riviste di settore. Con quest’album  Barbarotta vince il Festival della Musica Indipendente "Musicalbox" a Urbino come
miglior artista e il Premio Miglior Musica al Festival della Canzone d’Autore di Due Carrare (PD) nel 2006, si esibisce al
MEI di Faenza (RA) e nel 2007-2008 partecipa a due edizioni della Settimana della Cultura Italiana in Bosnia-Erzegovina.
Intensa da sempre l’attività live: più di 300 le date all’attivo. Nel 2008 dà vita insieme a Radiofiera e Manodopera al
collettivo musical-teatrale Polisportiva San Sconto, regia di Mirko Artuso con la partecipazione del pittore Beppe Mora.
Nello stesso anno partecipa al doppio cd tributo a Fabrizio De Andrè “Duemila Papaveri rossi” (Ed. Stella Nera). 
Dopo numerosi riconoscimenti a livello nazionale per la sua parallela attività letteraria (tra cui il Germano d’Argento a
Arco TN e medaglia al Firenze Capitale d’Europa), pubblica nel 2007 il libro “Tra le pieghe del giorno” (Edizioni Vianello),
in libreria, raccolta di 105 poesie e 9 racconti. Propone attualmente due spettacoli dal vivo tratti dai suoi lavori: un
concerto con una formazione di 6 elementi (voce, chitarra acustica, batteria, basso, violino, percussioni) e un concerto-
reading in duo (voce-pianoforte). 
A settembre è uscito il suo nuovo album dal titolo “In centro al labirinto” (13 canzoni inedite) reperibile ai siti:
www.giorgiobarbarotta.it
www.myspace.com/giorgiobarbarotta

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale di Treviso

Ass. DONATORI
MIDOLLO OSSEO
e Ricerca

in collaborazione con:

Centro di Servizio per il Volontariato di Treviso

AVIS e ADMOR hanno scoperto nei testi del cantautore Giorgio Barbarotta
il filo che conduce e guida al cuore della solidariet .

Questo concerto vuole essere un momento d’incontro per trasmettere e ricevere positive
emozioni coinvolgendo donatori e giovani aspiranti nella comune azione del donare.

Vieni con noi 

in centro al Labirinto

a ‘


