COMUNICATO STAMPA
“INNO A LEONARDO” E’ L’INNO UFFICIALE DEI 500 ANNI
DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI.
AUTORI E PRODUTTORI DEL BRANO:
LUCA E DIEGO FAINELLO (IN ARTE SONOHRA)
2 maggio 2019: 500 anni esatti dalla morte di uno dei più grandi geni di sempre, Leonardo
da Vinci. 500 anni in cui la memoria di un uomo che è stato ingegnere, pittore, scultore,
scienziato, architetto, inventore, musicista e tanto altro, si è tramandata di generazione in
generazione... Per ricordarlo è stata fatta coniare dalle Fonderie Pontificie Marinelli di
Agnone la campana celebrativa detta la Leonardesca.

Per l’importante anniversario, l’Associazione Culturale Mani D’oro ha ideato “Celebrando
Leonardo 500”, un contenitore d’iniziative volte a raccontare il pensiero, le visioni e le
invenzioni di un uomo che ha saputo anticipare i tempi. Tra i tanti progetti: “L’INNO A
LEONARDO”, inno ufficiale dei 500 anni dalla morte di Leonardo, prodotto e scritto dai
veronesi Luca e Diego Fainello (in arte Sonohra), con le parole di Alberto Vincenzo
Vaccari, esperto d’arte e direttore artistico del progetto Celebrando Leonardo 500.
Dal 2 maggio l’INNO UFFICIALE sarà distribuito dall’etichetta discografica The Saifam
Group e disponibile su tutte le piattaforme digitali.
Le versioni realizzate saranno due: una in italiano e una in inglese, con l’ambizione di rendere
il brano l’inno ufficiale di tutte le celebrazioni a livello internazionale dedicate al genio di
Leonardo. La versione italiana sarà cantata da BEATRICE PEZZINI, giovane cantautrice
veronese arrivata seconda al talent show di Raidue “The Voice”, mentre la versione in lingua
inglese sarà cantata dagli stessi autori e produttori del brano, i Sonohra.
Un progetto che nasce con un’anima internazionale, pronto a volare oltre i nostri confini per
raccontare chi è davvero Leonardo da Vinci.

A poco a poco è Leonardo, in un duello per la mente,
di chi fosse e quanto amor avesse per la gente,
come nel sorriso d’una Gioconda intrigante,
per far di lui l’enigma di chi fosse realmente...
Alberto Vincenzo Vaccari

-

La Canzone di Leonardo intende far parte di uno spettacolo in via di studio e
realizzazione, dal titolo: “LA FESTA DEL PARADISO”, con musiche inedite dei
Sonohra, scritto in chiave moderna, parlato con voce narrante del Vasari e cantato,
con la Canzone di Leonardo e Monna Lisa, coreografie del coreografo Matteo
Reggiori con il balletto Oki Dance de Paris.

Autori:
Luca e Diego Fainello, in arte Sonohra, sono due musicisti e cantautori di Verona arrivati al
successo dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2008 con il brano “L’amore”. Da subito hanno
intrapreso una carriera internazionale pubblicando il loro album d’esordio in America Latina e
Giappone, ottenendo grandi consensi. Dal 2008 ad oggi hanno pubblicato 5 album di inediti, 2 live
e un Ep, intraprendendo la strada anche di produttori artistici.

Luca e Diego Fainello in arte Sonohra

Beatrice Pezzini

Alberto Vincenzo Vaccari è uno dei più apprezzati consulenti di musei, tribunali, mostre
d'antiquariato e associazioni. É stato esperto d’arte in trasmissioni televisive con il dott. Antonio
Lubrano, tra cui RAI uno mattina in famiglia; amato e "temuto" per una competenza che non si discute.
Docente di storia degli stili e metodologie del restauro del mobile, ha inoltre scritto il libro “Dentro il
Mobile” edito da Zanichelli.

Per informazioni:

www.celebrandoleonardo.org

Associazione Culturale Mani d’Oro info@celebrandoleonardo.org
Ideatore di Celebrando Leonardo 500 - tel 337 484029 info@albertovincenzovaccari.it

