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COMUNICATO STAMPA
Marco Poeta per l’Apito in “reminescence of John Dowland”

Mercoledì 11 settembre alle ore 21,15 presso la Chiesa di San Francesco a Fano si terrà la 
serata musicale dal titolo “REMINISCENCE of john dowland“del musicista MARCO 
POETA (con chitarra a dodici corde) accompagnato da Alessandra Losacco e con le voci 
recitanti di Giulia Poeta e Marco Florio.
Una iniziativa questa che, dopo il successo di Marco Poeta alla Corte Malatestiana, vuole 
proseguire il cammino di sostegno dei progetti di cooperazione dell’Associazione don Paolo 
Tonucci – Apito Marche in Brasile. Il ricavato dell’iniziativa sarà infatti interamente devoluto 
all’Apito per le sue attività di promozione umana in Brasile e precisamente a nella diocesi di 
Camaçari, nella quale Don Paolo Tonucci (missionario Fanese della Diocesi di Fano, 
Fossombrone, Cagli, Pergola) ha svolto per 13 anni il suo servizio di parroco poi continuato da  
Don Marco Presciutti (attuale Vicario pastorale della Diocesi di Fano…) e Don Luigi Carrescia  di 
Jesi.  L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fano con il contributo del C.S.V. (Centro Servizi 
Volontariato) Marche e della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Ingresso 10 € prevendita 
Botteghino del Teatro di Fano Piazza XX Tutti sono invitati a partecipare

Qualche nota biografica su Marco Poeta 

Marco Poeta, nato a Recanati nel 1957 è riconosciuto dagli stessi portoghesi come vero fadista non portoghese, a 
livello europeo. Nel dicembre 2010 Poeta pubblica il suo nuovo album solista dal titolo Nel fragoroso silenzio di Dio
(Itaca), presentato dallo stesso Poeta con queste parole: "Adesso, nel pieno della mia maturità professionale e 
anagrafica, ho trovato il coraggio di dire chi sono, da dove vengo, dove affondano le mie radici, da dove nasce il mio 
moto perpetuo".  Il Cd contiene undici nuovi brani suonati in compagnia di Riccardo D’Angelo (mandolino e chitarra 
irlandese), Savino Lattanzio (dobro), Marco Mariani (hammond), Roberto Picchio (fisarmonica), Massimo Sbaragli
(basso acustico), Mauro Viale (batteria). Un disco di grande intensità, influenzato dal genere folk americano, dalla 
chanson francese e dalle poesie di Thomas Merton;
Si allega volantino dell’iniziativa, biografia di Marco Poeta e presentazione del CD.
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