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TUTTO PRONTO A REGGIO CALABRIA E DIAMANTE 

PER L’EDIZIONE N. 35 DELLO STORICO FESTIVAL “FATTI DI MUSICA”!  

TRA I LIVE: SUBSONICA, AIELLO, GIOVANNI ALLEVI,  

FRANCESCA MICHIELIN, VALERIO LUNDINI, AKA7EVEN, REMO ANZOVINO E 

BARRECA. GRAN CHIUSURA CON LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL 
 

E’ tutto pronto a Reggio Calabria e Diamante per “Fatti di Musica 2021”, l’edizione n. 35 dello 

storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta 

e premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei concerti e 

spettacoli musicali più attesi di ogni stagione. Anche quest’anno diverse novità e, come sempre, 

attenzione al pubblico giovanile. Per il festival che ha presentato in Calabria popstar italiane e 

mondiali come Vasco Rossi, Ligabue, Sting, Elton John, Tina Turner e numerose altre, la storia 

stessa dei grandi eventi in questa regione, ufficializzata pure la prestigiosa media partnership di Rai 

Radio Tutta Italiana. A conferma di un format originale che coinvolge e promuove l’intera 

Calabria, il Festival si svolgerà tra Reggio e Diamante, in alcuni dei luoghi più suggestivi e 

accoglienti, con lo slogan “spettacoli straordinari in location spettacolari!”.  

Si partirà il 2 agosto dall’incantevole Arena dello Stretto di Reggio Calabria incastonata nel 

lungomare più bello d’Italia, con il concerto di Barreca e i suoi musicisti. Il giovane cantautore di 

Taurianova presenterà il suo primo album “Dall’altra parte del giorno”, premiato nel festival.  

Il 10 agosto, nello stesso teatro all’aperto ed ancora ad ingresso libero, si festeggerà la notte di San 

Lorenzo con il concerto del grande pianista e compositore internazionale Remo Anzovino, 

intitolato “La Notte Stellata”, tratto dalla colonna sonora da lui composta per il film "Van Gogh, tra 

il grano e il cielo"  (già Nastro d'argento per la Musica dell'Arte), Premio Musica e Cinema. 

Il 12 agosto, ancora all’ Arena dello Stretto, l’attesissimo concerto di un altro dei musicisti italiani 

più amati al mondo: Giovanni Allevi. Il celebre pianista e compositore tornerà nella splendida 

location in cui ha registrato il videoclip del suo ultimo succssso internazionale, “Kiss me again”.  

Il 13 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante, situato nell’area archeologica dell’antica Cerillae 

romana, città fiorente fra l’850 e il 1000 d.c., con veduta mozzafiato su Tirreno e isola di Cirella, 

perla del turismo calabrese, in prima assoluta in Calabria lo spettacolo “Il manspaining spiegato a 

mia figlia” di Valerio Lundini, Personaggio Televisivo dell’anno (“La pezza di Lundini” – Rai”).  

Il 16 agosto, ancora al Teatro dei Ruderi di Cirella, in collaborazione con Publiepa, in programma il 

live di Aka7even, giovane rivelazione di “Amici 2021”, la ventesima edizione del talent di Maria 

De Filippi. Seguitissimo dalla teenagers, sarà preceduto da Enula, altra protagonista del talent. 

Il 20 agosto, la location del Festival torna a Reggio Calabria, nella splendida cornice di Piazza del 

Castello Aragonese, per il concerto dei Subsonica, tra le migliori e più amate band italiane. 

Il 21 agosto ancora a Cirella con Aiello, il cantautore cosentino tra i big all’ultimo Sanremo, dove 

si è fatto apprezzare dal grande pubblico per il talento e il suo modo di scrivere e cantare davvero 

originale. Per questo live, è già tutto esaurito da settimane. Ancora biglietti disponibili, invece, per 

il suo secondo concerto in Calabria del 24 agosto in Piazza del Castello Aragonese di Reggio. 

Nella stessa Piazza, allestita a teatro sotto le stelle con mille posti a sedere, solo due giorni dopo, il 

26 agosto, terrà il suo concerto Francesca Michielin, Premio Cantante dell’anno. 
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Probabile l’aggiunta di un altro evento in fase di definizione. Per omaggiare l’Anno Dantesco, 

Fatti di Musica 2021 si chiuderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Parco Pentimele di 

Reggio con tre spettacoli mattutini per le scuole e tre spettacoli serali dell’imponente Opera 

Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, “con l’auspicio che si 

possa tornare a capienze di pubblico maggiori”, come sottolinea Ruggero Pegna.  

Il promoter sottolinea lo sforzo compiuto anche quest’anno: “Fatti di Musica non si è fermata né lo 

scorso anno, con popstar mondiali come Mika, né in questo 2021. Tagliare il traguardo di 35 

edizioni in Calabria è davvero un record difficile, frutto di lavoro, sacrifici e passione. Mi auguro 

che  anche la Regione dia il suo contributo. Sebbene limitati da capienze ridotte, Fatti di Musica 

presenterà i live di artisti che rappresentano il presente e il futuro della migliore musica d’autore, 

con un programma di eventi scelti, come sempre, per qualità, interesse, risonanza, attualità, e 

particolare attenzione alle nuove generazioni pure di pubblico, lo spettacolo nello spettacolo!”.  

I biglietti per gli eventi del Festival, tutti con inizio alle ore 21.45, sono in vendita nel circuito 

Ticketone (solo per Aka7even nei circuiti di Inprimafa e Diy Ticket. I concerti di Barreca e Remo 

Anzovino sono ad ingresso gratuito). Gli appuntamenti reggini di “Fatti di Musica” sono realizzati 

in sinergia con l’”Estate Reggina” del Comune e gli “Eventi Nazionali e Internazionali” della 

Città Metropolitana. Si attende la conferma della collaborazione della Regione Calabria. 

Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social . 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruggeropegna.it/
http://www.ticketone.it/

