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 Piji (voce e chitarra) Augusto Creni (chitarra)Marco Contessi (contrabbasso) Mercoledì 16
marzo 2011 ore22circa –Presso Associazione Culturale L'asino che vola Via Cimarra 34/35/36 -
Roma. Il “cantautore più premiato d’Italia”, Piji, torna sulle scene musicali romane con uno
spettacolo "seriamente goliardico" ispirato ai 150 anni dell'unità d'Italia. Il classico concerto del
nuovo Piji trio assumerà, in occasione della mezzanotte di "festa nazionale", toni assolutamente
patriottici! Gli echi manouche di Creni e Contessi mescolati alle canzoni di Piji, un brindisi di
compleanno e festeggiamenti vari per cantare che, "nonostante tutto", siamo felici di essere
uniti da 150 anni! Previste canzoni a tema e contributi patriottici a sorpresa.
Gradito, se non obbligatorio, per chi entrerà al locale, un indumento o un accessorio di colore o
bianco o rosso o verde. Ad insindacabile giudizio de L'Asino che vola saranno premiati con un
tiramisù omaggio i 5 migliori costumi tricolori.

  

L'Asino consiglia: ore 21.00 "Cena Patriottica": 
- Antipasto con Bontà Tricolore
- Spaghetti Pomodoro e Basilico
Menù a 13€ a persona.
Consigliata la prenotazione allo 06 4745439
Per tutti coloro che prenoteranno per la cena a menù...
gratis l'ingresso al live
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 Ingresso live 3€. 
più 3€ tessera associativa annuale per i non ancora soci.

  

 Piji (Pierluigi Siciliani, Roma, 1978) è tra i più promettenti cantautori emergenti del panorama
italiano, tanto da assumere tra gli addetti ai lavori e per la stampa, l’appellativo di “cantautore
emergente più premiato d’Italia”, con i suoi 13 premi vinti. Ha all’attivo più di 300 concerti, 2
Extended Play (Lentopede e Prove di Metamorfosi), due partecipazioni alla Rassegna Tenco e
attualmente il suo brano Un vestito di canapa è in tutti i negozi di dischi all’interno del doppio
CD di Club Tenco e M.E.I. intitolato La leva
cantautorale degli anni zero
. Da anni conduce programmi radiofonici per Radio Città Futura e si è da poco aggiunto alla
squadra di 
Notturno Italiano
per Rai Italia Radio. Ha scritto il saggio 
La canzone jazzata. L’Italia che canta sotto le stelle del jazz
.
www.piji.it   la foto in allegato è di Nicola Giannotti 
PROSSIMO LIVE DI PIJI:7 APRILE, THE PLACE, ROMA

  

Comunicazione e Ufficio Stampa: Elisabetta Castiglioni- elisabetta@elisabettacastiglioni.co
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