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Emozioni di passaggio, come le nuvole, attraverso le note di 
Sinéad O’Connor, Fabrizio De André, Domenico Modugno, 
Joni Mitchell, Deep Purple…

Un concerto-racconto dove il suono dell’arciliuto si fonde 
con il timbro unico di Petra Magoni, creando una sinergia 
originale, sempre nella direzione del pubblico.

Petra Magoni, come si usa dire, non ha bisogno di grandi 
presentazioni: da anni in duo con Ferruccio Spinetti, storico 
contrabbassista degli Avion Travel, si esibisce sui più 
importanti palchi internazionali.

Tra le centinaia di concerti l’anno con Musica Nuda, riesce 
a dedicarsi anche al teatro e ad altri progetti paralleli, tra 
cui il duo con la liutista vicentina Ilaria Fantin. 

Per alcuni anni Petra e Ilaria sono in scena con il noto 
regista e attore Pippo Delbono nello spettacolo Il Sangue, un 
viaggio intimo attraverso la storia di Edipo. Accompagnano 
il regista nei principali teatri italiani ed europei e scrivono 
parte della colonna sonora del suo film Vangelo. L’opera 
viene presentata alle Giornate degli Autori della Mostra del 
Cinema di Venezia, vincendo il Premio SIAE.

COSA SONO LE NUVOLE?

Il disco ALL OF US è in uscita nei prossimi 
mesi in SACD (Super Audio CD) e in vinile



COSA SONO LE NUVOLE?

Petra Magoni 
voce e narrazione

Ilaria Fantin 
arciliuto, voce e percussioni

Tra i vari spettacoli il duo si consolida e crea un repertorio 
che debutta nel 2015 a Quito, in Ecuador, con due sere di 
sold out e dei concerti entusiasmanti.

Un viaggio che ripercorre la musica dall’antico 1500 ai 
giorni nostri, riadattando per arciliuto e voce note che hanno 
fatto la storia e che, grazie alle abili corde di Petra, riescono 
a rinascere sotto una nuova luce.

Classica, rock, popolare, folk, leggera, la musica si allontana 
dalle etichette e si libera dal tempo, interpretando note e 
parole che, anche a distanza di secoli, parlano ancora di 
noi, di oggi.

Website: www.ilariafantin.it

Youtube: Both Sides Now

http://www.ilariafantin.it/artist/ilaria-fantin-e-petra-magoni/
https://youtu.be/sVZbggGWFlI

