SPEZIA, tutti in curva per il videoclip sullo scudetto del '44
Dopo l'intervista di Andrea Bonatti uscita su www.cittadellaspezia.com sono molti i tifosi spezzini
che sono entrati in contatto con Martino Corti per il brano "Addio domeniche tranquille". Questa
canzone fa parte dello spettacolo di monologhi pop "C'era una svolta – monologhi pop vol.2" e
racconta l'impresa dei Vigili del Fuoco spezzini campioni d'Italia nel campionato del '43-'44.
E' stato Gianfelice Facchetti, figlio dell'indimenticato Giacinto membro del Comitato etico della
Lega Serie B, con Martino regista degli spettacoli di Monologhi pop, a raccontargli questa storia
incredibile.
Corti ha scritto il testo della canzone poi musicata e arrangiata da Luca Nobis e il Dj Producer
Kustrell .
L'intervista di Bonatti ha fatto conoscere Martino e questa canzone a tantissimi tifosi spezzini. Tra
loro anche i protagonisti del riconoscimento ufficiale di quell'impresa arrivato nel 2002 che non
solo parteciperanno attivamente al videoclip ma stanno anche aiutando tantissimo Martino e
l'etichetta "Cimice" nell'organizzazione dell'intera giornata.
Molti i messaggi commossi e sentiti da parte di chi vorrebbe far scoprire questa storia o aiutare a
non farla dimenticare, tanti da scegliere la canzone come prossimo singolo e soprattutto tanti da far
scegliere La Spezia e i suoi tifosi come protagonisti del videoclip ufficiale.
Chiunque potrà partecipare!
Il culmine del videoclip e della giornata spezzina infatti si terrà, grazie all'assoluta disponibilità e
all'appoggio sincero della società Spezia Calcio, allo Stadio Picco, all'interno della curva Ferrovia.
Il ritrovo per tutti è alle ore 16,30 domenica 29 marzo.
Martino Corti e Cimice fanno "un appello" a tutte le persone che si sentono parte di questa storia di
calcio, di vita, di amore.
Per garantire la partecipazione e permettere un'organizzazione ottimale invitiamo a leggere tutte le
informazioni utili che si possono trovare sul sito www.martinocorti.it
Chiunque potrà seguire e partecipare "in diretta" sul web con i propri commenti, foto e condivisioni:
#monologhipop e #domenichetranquille
FB: Martino Corti
Twitter: @MartinoCorti
Instagram: martinocortimonologhipop www.martinocorti.it
Qui il link alla canzone che si canterà tutti insieme in curva
Foto La Presse

Tratto da: http://www.legaserieb.it/it/sala-stampa/archivio-dettaglio//news/SPEZIA__tutti_in_curva_per_il_videoclip_sullo_scudetto_del__44/1303222

