
Marco Ligabue e Andrea Barbi: “Salutami tuo fratello”:
Un libro che diventa uno spettacolo tra musica, Lambrusco e l'Emilia nel cuore.

Nelle cornici di tante città italiane Andrea Barbi e Marco Ligabue hanno sviluppato
un'innovativa e divertente formula di presentazione/showcase del libro “Salutami tuo fratello”.
Scritto dal cantautore Correggese, il libro ripercorrere tutte le fasi della storia di Marco, un emiliano
doc cresciuto tra il profumo della nebbia in inverno, i fine settimana estivi in riviera romagnola e tanto
rock’n’roll. Pagine intrise di calore e autenticità che scorrono via veloci lasciando il sorriso sulle labbra 
e la voglia, come accade per i bei libri, di conoscere e diventare amici del loro autore.

In collaborazione con Cantine Riunite, tra un bicchiere di Lambrusco, musiche e chiacchiere, il pubbli-
co ha modo di assaporare durante gli showcase alcune delle trentatré cronache che caratterizzano il
libro (edito da Pendragon). E grazie alle domande argute dell'istrionico conduttore televisivo Andrea
Barbi, lo spettacolo scorre veloce ed è richiestissimo nelle piazze italiane.



MARCO LIGABUE
Marco Ligabue è nato a Correggio (Reggio Emilia) il 
16 maggio 1970.
Cantautore emiliano, già chitarrista ed autore di testi 
e musiche de i RIO e Little Taver & His Crazy Alliga-
tors, ha iniziato la carriera solista nel 2013.

Le canzoni di Marco sono fatte da testi schietti e 
diretti che l’hanno portato a ritirare, a fine luglio 2015, 
il prestigioso premio LUNEZIA “per la sua capacità di 
saper cantare con un linguaggio diretto, temi impor-
tanti della vita sociale italiana” come ha dichiarato lo 
stesso Stefano De Martino, patron del premio.

Il dare voce a tematiche importati sia nella musica che nelle scuole (come legalità e lotta contro le mafie), insieme ad una 
grande attitudine a coinvolgere il pubblico, lo ha portato ad essere uno dei cantautori più richiesti nelle piazze italiane 
con quasi 600 concerti all'attivo.
Oltre all'attività di musicista e cantautore è, dal 1991, fondatore, responsabile e coordinatore di Ligachannel e BarMario, 
rispettivamente sito e fan club ufficiali di Luciano Ligabue.
Nella vita privata Marco è l’orgoglioso papà di Viola.

ANDREA BARBI
Andrea Barbi nato a Carpi il 18 Dicembre 1971.
Conduttore e Autore di programmi e progetti radio-televisivi ed organizzazione eventi live, tra gli altri inviato di Striscia la 
Notizia Canale 5 dal 1997 per tre edizioni come corrispondente dall'Emilia Romagna, 16 anni di carriera come speaker 
radio a Radio Stella, ha collaborato per RAI 1, RAI 2, RAI 3 e per il gruppo Mediaset, oltre che per TRC in cui scrive e presen-
ta da più di 25 anni programmi come “MO PENSA TE”, “CUCINIAMO” e “CON UN AMICO VICINO” assieme ad Andrea 
Mingardi.

Affianca la carriera televisiva e radiofonica all’attività di presentatore o inviato di eventi Live come: “VASCO ROSSI MODENA 
PARK”, “PREMIO NAZIONALE BRUNO LAUZI”, “GRAN PREMIO D’ITALIA TIM MOTO GP MUGELLO”, e il “PREMIO NAZIONA-
LE PIER ANGELO BERTOLI”.



LE DATE DEL TOUR 2021:

OFFICIAL VIDEO SHOWCASE A MODENA: https://youtu.be/q8LJQuSDu60
SALUTAMI TUO FRATELLO: https://bit.ly/2Vr2aPY

10/05 BOLOGNA - Parco Montagnola
16/05 BENTIVOGLIO (BO) - Villa smeraldi
04/06 PONTEDERA - Villa Crastan
15/06 MODENA - p.za XX settembre
16/06 REGGIO EMILIA – Chiostri S. Pietro
18/06 DESENZANO - Centro le Vele
19/06 FIRENZE - p.za Duomo
25/06 TORINO - Off Topic
03/07 ARNESANO (LE) - Villa Maresca 
04/07 SCALEA (CS) - Piazza Spinelli
08/07 POLIGNANO A MARE (BA) - Terrazza Campanella
09/07 FOIANO DELLA CHIANA (AR) - P.za Fra Benedetto
10/07 NOVI (MO) - P.zza Primo Maggio
12/07 BUDRIO (BO) - P.zza Antonio da Budrio
15/07 CARPI (MO) - Parco Berlinguer
17/07 CASALBORGONE (TO) - Piazza V.Emanuele II

STAFF MARCO LIGABUE e PRESENTAZIONI
Katia Guerzoni +(39)3920020823 
katiaguerzoni@gmail.com

RED&BLUE MUSIC RELATIONS
www.redblue.it - info@redblue.it 
Fb: RedBlueMusic 
Ig: redblue_musicrelations 
Tw: RedBlue_Music 

EDIZIONI PENDRAGON
Federica Rapini +(39)3358499879
rapini@pendragon.it

Facebook:
https://www.facebook.com/ligabuemarco 
https://www.facebook.com/andreabarbishow
Instagram: 
https://www.instagram.com/marcoligabue/ 
https://www.instagram.com/andreabarbishow/

20/07 ISOLA DI ALBARELLA (RO) - Arena Spettacoli
21/07 ARCONATE (MI) - Via Filippo Turati 1 
25/07 FIORANO (MO) - p.za Menotti
31/07 ROSCIANO DI FANO (PU) – Openhouse
02/08 BEVILACQUA (BO) - Bevilacqua in festa
09/08 MONTEFIORINO (MO) - p.za Fontana
10/08 PIETRABBONDANTE (IS) - P.za V. Veneto
11/08 TRANI (BAT) - Babalù
09/09 SAN MARCELLO (PT) - Via Roma
10/09 TREVOZZO VAL TIDONE (PC) - Piazza
11/09 FORMIGINE - Acetaia Leonardi
12/09 LANUVIO (RM) - Festival
13/09 TORRE A MARE (BA) - Parrocchia
18/09 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - P.za Roma
23/09 POIRINO (TO) - Teatro salone Italia


