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Nata nel 1995, LIBERA è un’associazione di associazioni che, ad oggi, raccoglie più di 1200 adesioni, tra le grandi associazioni nazionali ed i 

piccoli gruppi locali ed ha riferimenti in tutte le regioni d’Italia. Elemento unificante è la consapevolezza che per sconfiggere le mafie l’azione 

repressiva dei Corpi dello Stato è necessaria ma non sufficiente. Gli straordinari successi ottenuti negli ultimi anni dalla magistratura e dalle forze 

dell’ordine dimostrano che le mafie possono essere colpite, ma per dare un carattere permanente a questi risultati è necessaria la prevenzione. Nelle 

scuole, nei quartieri, nelle creazioni di prospettive di lavoro per i giovani sta la frontiera più avanzata della prevenzione alle attività mafiose. 

 
 

Comunicato Stampa 
 

Il Presidio di Libera-cremasco è lieto di invitarvi a  
 

Tutto Fabrizio 
Bressanelli canta De André 

Concerto per Libera contro le mafie 
 

La serata si terrà venerdì 15 maggio alle ore 21 presso il Teatro di San 
Bernardino (via XI Febbraio, Crema) 

 

. 

Una serata di musica per la comunità. Per parlare a tutti, per coinvolgere i cuori e le menti con la forza 

e l’entusiasmo che solo le note sanno instillare. Gio Bressanelli e la sua band, composta dai bravissimi 
Mattia Manzoni, Irene Bressanelli e Matteo Livraga, ci condurranno per mano nello struggente e 
profondo mondo creato dalle parole in musica del grande Fabrizio De André.  
 
Un amore, quello di Gio per De André, che da anni lo porta a riproporre i brani del cantautore 
genovese, con la maestria e l'intensità, che solo il grande rispetto per l'autore sanno rendere. Sarà una 
serata emozionante, resa ancora più significativa alla luce degli ultimi tragici avvenimenti di cronaca, in 
un tempo, il nostro, nel quale gli emarginati, gli ultimi, tanto cari a De André, reclamano la nostra 
attenzione e il nostro impegno.  
 
Il Presidio di Libera in territorio cremasco ha fortemente voluto questo concerto: per noi significa 
moltissimo. È un modo per dire che ci siamo, per cercare di avvicinare a noi i cittadini e per dissipare 
l'idea lontana, seriosa e un po' chiusa in sé stessa che dell'impegno civile e dell’antimafia passa troppo 
spesso tra le persone. Vivere il proprio essere cittadini fino in fondo non è necessariamente un grigio 
sacrificio, anzi non lo è affatto; e noi non siamo speciali, siamo cittadini come gli altri, ma decisi a 
tenere alta l'attenzione su ciò che inquina la nostra società. Per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i 
cittadini, di tutti i cremaschi.... Abbiamo bisogno che ci sentano vicini e avvicinabili.  
 
E cosi eccoci qui, a presentare una serata all'insegna del più universale dei linguaggi, quello della 
musica. E siamo entusiasti di poter proporre questa serata con le condizioni migliori possibili: con la 
collaborazione del Comune di Crema e in particolar modo dell'assessore Vailati, che ci seguono 
attivamente da quando siamo nati; e con l'arte di Gio Bressanelli, cantautore cremasco talentuoso e 
amatissimo, oltre che grande amico di Libera: nessuno meglio di lui potrebbe fare da anello di 
congiunzione tra Libera cremasco e la nostra comunità. 
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 Anche il tema della serata sarà calzante: verranno riproposte le parole in musica di Fabrizio De Andrè, 
che è stato non solo uno dei più grandi cantautori italiani, ma anche il cantore degli ultimi e degli 
emarginati: riproporre i suoi album è un modo anche per far riflettere, in un momento storico particolare, 
su come dobbiamo ostinarci e impegnarci a cancellare le differenze tra esseri umani di serie A e di 
serie B. Anche questo è un tema che tocca l'antimafia: le mafie mangiano sullo sfruttamento dei più 
deboli; per una società davvero libera dalle mafie, dalla corruzione e dal malaffare, dobbiamo tutti 
impegnarci a far sì che non esistano esseri umani di serie A e di serie B. 
 
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Crema, e si terrà venerdì 15 maggio alle ore 21 presso il Teatro 
di San Bernardino, in quel di via XI Febbraio; è previsto per partecipare un contributo di 10 euro: i 
biglietti sono già disponibili in prevendita presso l’oratorio di San Bernardino (via XI Febbraio), il circolo 
Arci di Ombriano (via Lodi 15) e La Sanitaria (viale Repubblica 34). Il ricavato è destinato a finanziare le 
future iniziative del Presidio per l’informazione e l’educazione alla legalità. 
 
 
Il Presidio di Libera-cremasco 
 
 
 

Giovanni Bressanelli, artigiano e cantautore, 

è nato a Crema nel 1961.  La sua carriera 

artistica prende ufficialmente avvio nel 1989, 

con Mille storie, il suo primo album: da allora 

il suo fervore per la musica e la canzone 

d’autore si articola in molteplici 

collaborazioni e progetti musicali, gli ultimi 

dei quali rispecchiano l’amore e la stima per 

il più famoso personaggio della canzone 

d’autore italiana, Fabrizio Dee Andrè. Nel 

segno del Faber si è aperto il 2013, con due 

preziose collaborazioni : la prima con lo 

scrittore Walter Pistarini con il quale il Gio 

realizza uno spettacolo dal titolo Il libro del 

mondo, nel quale le canzoni di Fabrizio De 

Andrè vengono prima spiegate nel loro più 

profondo significato e poi eseguite dal vivo 

con la collaborazione di Francesco Guerini 
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alla chitarra; è poi un  pianissimo teatro Galilei di Romanengo ( CR ) a fare da cornice ad una serata 

magica dove il cantautore cremasco incrocia la propria chitarra con Giorgio Cordini, per anni 

protagonista delle apparizioni live del cantautore genovese, e con la fisarmonica di Mattia Manzoni 

, prezioso musicista che collabora da ormai un paio di anni con Gio. Ultimo ma non ultimo, il 2014 

ha visto la partecipazione di Bressanelli a Musica Contro le Mafie, concorso musicale finalizzato a 

unire sotto la bandiera della legalità le voci di tanti artisti italiani.  
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