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Mina, Fiorella Mannoia, Mia Martini: Sabato 25 luglio Casa Bossi chiude la prima 

parte della rassegna estiva con “Le Signore e il canto dei poeti”. 
 
 
Novara 20 Luglio 2015. Gran finale per la prima parte del programma estivo “Ricostruzione” 

ideato dal Comitato d’amore Per Casa Bossi e inserito nel progetto “Cultura e aree urbane – 

Sistema culturale e Casa Bossi” sostenuto da Fondazione Cariplo. 

Sabato 25 luglio, a partire dalle 21.30, nel cortile del monumento antonelliano si terrà una 

straordinaria serata di musica, intitolata “Le Signore e il canto dei poeti”.  

L’omaggio musicale è dedicato alle “Signore” della musica italiana; Mina, Mia Martini e Fiorella 

Mannoia e a coloro che hanno scritto, negli anni, per loro vere e proprie poesie in musica tra cui 

Lucio Dalla, Vinicio Capossela, Lucio Battisti e Fabrizio De Andrè. 

La voce sarà quella della grintosa Paola Polastri, accompagnata al basso da Lele Moretto, 

Giancarlo Mainini alla batteria, Italo Bianchi alle tastiere e Marco Groppi alla tromba e flicorno. 

Ingresso a 5 euro a sostegno della “rinascita” di Casa Bossi.  

 

È possibile prenotarsi telefonicamente al numero 0321 398485 (in orario d'ufficio) o via mail 

all'indirizzo casabossinovara@gmail.com. 

 

 
 

Paola Polastri. 

Dice di se stessa: «Quaranta candeline su una torta fatta di note con centinaia di artisti incontrati 

lungo il pentagramma.  Dai "Players" alla "Artistry Jazz   Band" fino alle collaborazioni con Alfio 

Calcagno, Bianca Biolcati, Enrico Hofer, Mimmo Perrone e poi il “Mina in Jazz” di "Filippo Rodolfi 

Quartet”, i recital con gli  artisti dialettali e non, l’esperienza live e in studio con il Coro e l'Orchestra 

dell'Università del Piemonte  Orientale, l’omaggio a Mia Martini con la chitarra emozionale di Fabio 

Cuschera, le canzoni del cuore con i successi di Mina e Battisti con Gigio Fasoli. E ancora i lavori  

in Studio con Fabrizio Gallina Sabarino. Parallelamente, dal 2007 sono coterapeuta per il progetto 

di Musicoterapia dell'Istituto “De Pagave”. Insomma, 40 anni di scommesse e contaminazioni 

musicali». 

 

 


