
  presenta   
 
JUAN CARLOS BIONDINI in CONCERTO – Accompagnato da CLAUDIO TUMA 
 
FERRARA 18 GENNAIO 2012 – TEATRO ESTENSE  ore 21 
 
Juan Carlos Biondini, conosciuto anche come Flaco, viene presentato in Concerto 
dall’Associazione Aspettando Godot a Ferrara il 18 Gennaio 2013 al Teatro Estense. 
Flaco è reduce dalla registrazione del disco di addio di Francesco Guccini, l’ultima 
Thule. E’ stato il fedele musicista di Guccini per tanti anni, sia in concerto che in sala di 
registrazione. Eccellente chitarrista di levatura internazionale, non si può certo definire un 
“accompagnatore” ma come una figura determinante in tutti i successi del grande 
maestrone di Pavana, al secolo Francesco Guccini. Flaco si esibirà con Claudio Tuma alla 
seconda chitarra.  Presenteranno  brani dal loro repertorio ricco di  sonorità Latino-
Americane,  e anche alcune canzoni dello stesso Guccini. 
Tra tutti gli spettatori  che interverranno al concerto, verrà estratta a sorte 
una chitarra con la firma di Juan Carlos Biondini. 
 
La coraggiosa associazione Aspettando Godot che ha inanellato una serie di importanti 
eventi nel corso del 2012, continua nella sua opera di valorizzazione di grandissimi artisti 
della Canzone d’Autore che non godono di alcuno “scintillio mediatico”, diffondendone 
l’indiscusso valore e il talento artistico, in una sorta di barricata culturale vera e propria, il 
tutto senza aiuti di sorta. 
 
Prevista la partecipazione della Band Arangara che proporrà un’anteprima del loro ultimo 
disco “Grazia in punta di piedi” che si avvale della produzione straordinaria addirittura 
di Francesco Guccini. Un bel biglietto da visita, non c’è che dire. 
Al concerto di Ferrara parteciperanno anche altri validissimi artisti come Alfonso De 
Pietro, Ucroniutopia e Gian Luigi Ago, sul cui valore l’associazione organizzatrice ha 
scommesso ampiamente da tempo.  



 

 

 
 

 
 

La serata comunque potrebbe riservare anche altre inaspettate sorprese.  
L’ingresso sarà ad offerta libera, a semplice copertura delle spese.  
 
Info e prenotazioni 
 
http://www.aspettandogodot.it/Flaco_Juan_Carlos_Biondini_in_concerto.htm 
 
ass.aspettandogodot@libero.it 
 
tel 3342449244 


