
Bruce&Friends
and
the Guitarman 
to the River
a Canevella

ore 18
 MOSTRA FOTOGRAFICA
A cura di Maurizio Cavallari 

tra gli alberi della collina e la corte

ore 20
CONCERTO

musiche di Leonardo Meconi 
sotto le stelle della valle del Santerno a Canevella 

evento privato ad invito 
si prega di confermare la presenza

Castel del Rio
sabato 22 giugno 2019



Canevella ospita coloro che desiderano immergersi nella natura, rallentare ed ascoltare 
i suoi ritmi senza trascurare l’opportunità di stare con amici e godere delle offerte di un terri-
torio unico per le sue caratteristiche. E’ il luogo ideale per feste, corsi di yoga e meditazione, 
meeting aziendali e percorsi nel bosco. Sono disponibili tre appartamenti ammobiliati ad 
uso turistico : Rosa casa colonica, Lavanda duplex e Ginestra loft. .

Contatti
Via Montefune 2481, Castel del Rio (BO) 
coordinate “44.2195351,11.48606362” 
Marcella +39 347 9391002 Davide +39 339 5937105
email: casacanevella@gmail.com
www.facebook.com/casacanevella/
instagram: @canevella

www.canevella.wordpress.com

si ringrazia

Leo Meconi ha quindici anni e studia canto e chitarra al Liceo Musicale Lucio 
Dalla di Bologna. Leo Suona la chitarra da quando aveva sette anni ed ha iniziato a com-
porre le sue prime canzoni. I suoi riferimenti sono da sempre Bruce Springsteen, che 
lo ha invitato alcune volte sul palco, ma anche Bob Dylan, Johnny Cash, Elvis anche se 
oggi Leo ha rivolto uno sguardo alla musica pop di Ed Sheeran, Shawn Mendes e John 
Meyer, cercando così di combinare diversi generi alla ricerca di un suo stile personale.
Nonostante la sua giovane età si è già esibito diverse volte dal vivo, anche organizzando 
suoi concerti. Lo scorso anno è arrivato secondo al concorso Una Voce per l’Europa, 
dove era il più giovane iscritto ed ha vinto il primo Punto Radio Talent, la storica radio 
bolognese.
Nel marzo 2019 ha sottoscritto il suo primo contratto discografico ed è attualmente in 
studio di registrazione per un progetto che vedrà l’uscita di una playlist su Spotify ed 
un disco entro l’anno.

Maurizio Cavallari “uno dei più grandi fan di Bruce 
espone le sue foto di una vita di concerti... Queste sono foto-
grafie di quando i cellulari nemmeno esistevano, quando 
portare una macchina fotografica dentro un concerto signifi-
cava  nasconderla tra i vestiti e panini, le foto si pagavano 
salate, e per rubare qualche scatto si stava acquattati dietro 
gli amici per non farsi vedere dalla security. In poche parole, 
queste sono foto che non vedrete da nessun’altra parte, fatte 
da uno che faceva foto serie prima che andasse “di moda”, e 
che ritraggono una vita, una carriera, una passione. Fatemi 
un piacere e andate a vedere questa mostra anche per me 
che sono lontana. Magari ascoltatevi The River con le cuffie 
mentre passeggiate..., sono sicura che non ve ne pentirete.” 
da Nicole Mistroni
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