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la famiglia canterina
Premiato con il “LadyLake Music Indie Awards”
come MIGLIOR ALBUM 2013 in U.S.A.
Questo nuovo album di Anita Camarella e Davide Facchini raccoglie alcuni dei più grandi
successi tratti dal repertorio dello Swing Italiano. Traccia una linea di continuità nella loro
ricerca storico-musicale degli albori della musica moderna italiana ed è pensato come una
naturale evoluzione della loro prima incisione, “Quei motivetti che ci piaccion tanto” (2002).
E' un CD ricco di swing, canzoni, citazioni, curiosità,
chitarre, ospiti d’eccezione.
Ogni arrangiamento attinge a piene mani dalle molteplici
esperienze, competenze e variegate influenze musicali
dei due artisti.
Proprio all’interno di questo CD è stato possibile
riunire dopo 60 anni, due cari amici e grandi musicisti
che hanno vissuto in prima persona questa musica:
Franco Cerri (1926), celebre chitarrista jazz e Raf
Montrasio (1929), mitico chitarrista del leggendario
sestetto di Renato Carosone negli anni '50, con il quale
i due artisti collaborano da diversi anni.
“La Famiglia Canterina” (1941) è una canzone che
racchiude in sé molte storie...
E' un tributo alla Radio e alle celebri canzoni degli anni '30 e '40.
Nel testo del brano vengono menzionate famose orchestre, musicisti e cantanti dell'epoca - fra i
quali Ernesto Bonino e il Trio Lescano che l'hanno interpretata.
Tutto questo viene raccontato attraverso la storia di una famiglia - padre, madre e figlioletta - che
si divertono a fare a gara cantando tutte le loro canzoni preferite...
Da oltre 10 anni Anita Camarella e Davide Facchini portano e raccontano in giro per il mondo
questa meravigliosa musica, un affresco di storia italiana che affascina tutte le generazioni, grazie
anche ad uno spettacolo interamente dedicato a questo repertorio, ai suoi interpreti e ai suoi
musicisti.
Non ci rimane che augurarvi… buon ascolto!
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Anita Camarella &
Davide Facchini Duo
Il Duo composto dalla voce evocativa di Anita
Camarella e dall’eclettica chitarra fingerstyle di
Davide Facchini è da tempo impegnato nella
ricerca storico-musicale del genere musicale denominato Swing Italiano.
I due artisti possono vantare una lunga e importante carriera che li vede tutt’ora
impegnati in numerosi concerti, festival e rassegne in Italia, Europa, Stati Uniti e Russia.
Il loro ultimo CD “La Famiglia Canterina” è stato premiato con il “LadyLake Music Indie
Awards” come Miglior Album 2013 in U.S.A.
Si sono esibiti in alcuni luoghi fra i più prestigiosi, accanto ai più grandi nomi
dell’attuale panorama musicale e chitarristico (Tommy Emmanuel, Carl Verheyen, Muriel
Anderson, Stephen Bennett, Frank Vignola, ecc.).
La loro musica è stata trasmessa da Radio di diversi paesi come Stati Uniti, Canada,
Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Argentina, Brasile, Tunisia, Portogallo, Francia,
Ungheria, Bosnia & Erzegovina, Croazia e Italia.

Discografia:
“Quei motivetti che ci piaccion tanto” (2002)
Anita Camarella & Davide Facchini Duo
“Juley” (2004)
Davide Facchini
“Spaghetti alla chitarra” (2007)
Davide Facchini & Raf Montrasio
“La famiglia canterina” (2013)
Anita Camarella & Davide Facchini Duo
Premiato con il “LadyLake Music Indie Awards”
come MIGLIOR ALBUM 2013 in U.S.A.

“Bello! Originale! Moderno!
Davvero unico e francamente sensazionale:
questa coppia di straordinario talento
soddisfa tutte le generazioni
con un'originale e moderna fusione di stili.”
“Pacifica Tribune” ~ San Francisco (U.S.A.)

“Il tempo sembrava essersi fermato sul filo delle sorprese.
Un duo magistrale!”
“La Voix de Mardi” ~ Hazebrouck (Francia)
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