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L'artista Simona ColonnaSimona Colonna sarà l'ospite d'onore del

"Dieghito Time" martedi 25 settembre in diretta alle 16

su Radio Alba La Radio Del Sole. 

Un album davvero unico il suo:  "Masca vola via" è una

suite per voce e violoncello, interamente in dialetto

piemontese, alla riscoperta delle radici del nostro

territorio. Cinque le tracce del cd: si apre con "Bacialè"

che dipinge l’antica figura del sensale di matrimonio,

un po’ romantica e un po’ opportunista; seconda traccia

"Masca vola via",  con cui Simona ha vinto il "Biella

Festival", che, fra leggende e memorie infantili

affronta i temi dell’emarginazione sociale e delle streghe; si passa poi alla dolcissima ninna nanna

di "Ninnaoh" per approdare a "Portame via da si". Ultima traccia quella di "Brigante stella" che

racconta di un personaggio realmente esistito nella langa attraversata dal fiume Belbo, feroce e

crudele, e che morì tradito da uno dei suoi compagni che, non a caso, nell’ammazzarlo lo manda a

“visitare il diavolo in persona”.

Quello di Simona Colonna è un mondo affascinante carico di leggende, di segreti, di grandi verità

popolari. 

L'artista presenterà in anteprima il nuovo album sabato 29 settembre presso la Libreria Milton di

Alba, in via Pertinace 9/c alle ore 18.

Simona Colonna risponderà in diretta alle domande degli ascoltatori attraverso la pagina facebook

della radio www.facebook.com/RadioAlba

Radio Alba vi aspetta sui 103 e 105.6 fm e in diretta streaming su www.radioalba.it   Informazioni

sui prossimi appuntamenti anche sul sito www.dieghito.com
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