
Tatanka guitars collection è una collezione di chitarre 
vintage e moderne, acustiche, semi-acustiche ed elettriche 
iniziata circa  vent'anni fa' grazie alla passione di Stefano 
Cesana (Depa), che nel corso degli anni ha raccolto circa 
un centinaio di strumenti dal 1909 ad oggi. Concentrando la 
sua ricerca prevalentemente sui modelli di casa Gibson, 
non mancano nella collezione numerose chitarre Fender, 
Gretsch, Ibanez, (vintage e/o moderne), alcuni amplificatori 
ed effetti a pedale che hanno contribuito a rendere il suono 
della chitarra elettrica così famoso.

LA COLLEZIONE

Via Mario Preda 13 - Tel. 0362.904203
VERANO BRIANZA
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Sala esposizione  
Biblioteca Civica “Mons. E. Galbiati”   
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Comune di Verano Brianza  
Settore Servizi Scolastici e Culturali  

Assessorato all'Istruzione - Biblioteca  

DI CESANA STEFANO

Mostra di chitarre vintage e moderne

INGRESSO GRATUITO



Verano Guitar’s Festival è un evento musicale che vuole ripercorrere la storia della chitarra 
elettrica dagli albori sino ai giorni nostri attraverso le chitarre appartenenti a Tatanka Guitars 
Collection, (collezione di Stefano Cesana) e alle performance di professionisti ed artisti 
musicali che ci racconteranno di questo strumento attraverso le loro esibizioni. 

APERTURA AL PUBBLICO: 
lunedì 09.00-12.00 / 15.00-20.00 
martedì 15.00-19.00 
mercoledì 15.00-19.00 
giovedì 10.00-12.00 / 15.00-19.00 
venerdì 15.00-19.00 
sabato 10.00-12.00 / 15.00-18.00 
Durante tutti gli eventi della programmazione. 

VISITE GUIDATE:  
Visite guidate nei weekend come da programmazione. 
Su prenotazione al raggiungimento di almeno 20 persone. 
INFO E PRENOTAZIONI: veranobrianza@brianzabiblioteche.it   -  0362.904146 

DOM 
7/05
SAB 
13/05
DOM 
14/05

21.00   FRANCESCO MAGNI presenterà il suo  libro: "L'erba voglio era nell'orto" 
disagiografia di un cantautore, a seguire eseguirà alcuni suoi brani  accompagnato da 
FRANCO PARRAVICINI 

11.00   Visita guidata alla mostra 
16.30   Concerto Band,con: TILLA MOOK ROCK, AREA59,  QUEEN LEGEND 

11.00   Visita guidata alla mostra 
16.30   CLAUDIO BAZZARI con BANFI E BAZZARI BAND – FT ISABELLA CASUCCI 

10.00   Visita guidata alla mostra 
15.00   Visita guidata alla mostra 

SAB 
20/05

PROGRAMMAZIONE
SAB 
6/05 17.00   Inaugurazione evento con rinfresco

21.00   MARCO SORIA con AMEMANERA 

LA MOSTRA

CLAUDIO BAZZARI 
BANFI E BAZZARi BAND - FT ISABELLA CASUCCI 
Claudio Bazzari alla chitarra e Aldo Banfi all’organo 
Hammond dopo anni di prestigiose collaborazioni con 
artisti nazionali (F.De Andrè, Mina, A.Celentano, 
A.Venditti , C.Baglioni , L.Dalla , G.Nannini , 
E.Ramazzotti….) ed internazionali, finalmente si 
dedicano alla loro vera passione: il Blues. 
Nel 2011, grazie all’incontro con la potente e 
passionale voce di Isabella Casucci e all’eccezionale 
supporto ritmico di Marco Mangelli al basso e Alberto 
Pavesi alla batteria, ritornano “On the road” formando 
la Banfi e Bazzari Band proponendo uno spettacolo 
intenso e coinvolgente, alternando cover a brani 
originali tratti dal loro primo CD “In The Balance”. 

MARCO SORIA  
AMEMANERA 
Chitarrista astigiano, ha conseguito il diploma 
“Summa Cum Laude” alla Berklee School of Music 
di Boston, attivo come turnista, compositore e 
arrangiatore tiene seminari di armonia e strumento. 
Vanta collaborazioni con Alberto Radius, Eugenio 
Finardi, Tullio De Piscopo e molti altri. Nel 2010 
dall’incontro con la cantante Marica Canavese 

nasce il progetto AMEMANERA che in piemontese significa “a modo mio”. L’idea è quella di 
reinterpretare antichi brani della tradizione Piemontese in una veste contemporanea e 
moderna. 

GLI ARTISTI

FRANCESCO MAGNI  
FRANCO PARRAVICINI 
“Francesco detto Franz ha cavalcato la strada 
del rock fino a Sanremo, ha meditato in Oriente, 
ha inciso dischi in lingua italiana, ma poi il 
richiamo della terra e della lingua lombarda lo 
ha portato ancora verso storie impregnate di 
antichi umori brianzoli e moderne frecciate al 
vivere di oggi “ (Nanni Svampa) 
Magni, Chansonnier brianzolo, nel 1980 
partecipa al Festival di Sanremo con il brano 
“Voglio l’erba voglio”, vincendo il premio della critica. E poi tanta tanta musica che si rifà alla 
tradizione popolare, poi incontri e collaborazioni con Moni Ovadia, i Matia Bazar, Antonella 
Ruggiero, Alberto Fortis, ecc. 
Dice Francesco: 
” La parlada l’è la mama, la scritura l’è la zia, el rest domandel a la sciura Maria”. 

GIO 
18/05
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