
 
 



 

 
 

 

 

 



 

 

Biografia Amico Fragile 
 

“Amico Fragile” è il nome del progetto “Omaggio a Fabrizio De Andrè” nato a Terni nel 2009. 
 

L’esordio live avviene proprio nel Maggio 2009 grazie ad una operazione benefica per i terremotati d’Abruzzo, occasione che da anche la 

possibilità al gruppo di suonare insieme alla “Tribute Band di Rino Gaetano”.  In Agosto gli “Amico Fragile” si trovano subito di fronte ad un 

evento molto importante con “I suoni di Villalba ad Orvieto” dove hanno il piacere di suonare con i Khorakhanè, secondi a Sanremo, ricevendo 

dagli stessi un totale consenso positivo nell’interpretare sia musicalmente che vocalmente il compianto Fabrizio de Andrè. 

Numerosi concerti nelle piazze umbre fanno avere un grande successo al gruppo che decide ad inizio 2010 di sperimentare anche il teatro, così caro 

a Fabrizio De Andrè, suonando presso il teatro comunale di Narni con il tutto esaurito, teatro all’aperto dell’Ortera ad Otricoli. 

Il 2010 è un anno di grandi soddisfazioni.  Oltre le numerose serate in piazza, Amico Fragile registrano un demo e ricevono, da parte della 

 “Fondazione De Andrè ONLUS” creata da Dori Ghezzi, il patrocinio per varie esibizioni live. 

Nel 2011, al festival rock umbro, ricevono il premio come miglior voce / interprete, inverno 2012 ancora teatri con il tutto esaurito, estate 2012 

escono dall’Umbria ricevendo notevoli consensi da parte del pubblico e organizzatori.  

Nel 2013 al Teatro Manini di Narni registrano il tutto esaurito per entrambe le date organizzate dal Comune di Narni con la collaborazione musicale 

dello storico chitarrista di Fabrizio de Andrè; Michele Ascolese 

Amico Fragile arriva finalista a Bologna al Music Italy Show per il concorso CAPITALENT 2013 organizzato da Radio Capital 

ottenendo solo consensi positivi da parte del pubblico. 

Nel 2014 al Teatro San  Nicolò di Spoleto registrano il tutto esaurito  

 

 

“Amico Fragile” è una formazione musicale che, con umiltà e coraggio, vuole omaggiare e in qualche modo contribuire alla continuazione del 

messaggio lasciato prematuramente dal “Maestro Fabrizio de Andrè” riproponendo nel territorio italiano le sue canzoni. 

L’obbiettivo che ci proponiamo e quello di far rivivere e favorire l’educazione alle nuove generazioni l’arte vera ed impeccabile di un uomo che con 

grande sensibilità e capacità critica ha saputo donare a tutti noi. 

 

Non dimentichiamoci che il protagonista sarà sempre e per sempre Fabrizio de Andrè. 

 

Grazie Fabrizio 

 



 

ROMA :  

IL GRUPPO TERNANO " AMICO FRAGILE " ALLE 

FASI FINALI DEL CAPITALENT 

6 Maggio 2013 05.50 - di Adriano Lorenzoni - Fonte: Terni in rete - cod.366231 

Il Gruppo " Amico Fragile " è votabile, da oggi, su Radio Capital  

 

C'è una band ternana fra i 16 artisti scelti per le fasi finali di " Capitalent ", il concorso nazionale indetto da Radio Capital. E 

da oggi , e fino alla fine del mese di maggio, sarà possibile votarla attraverso il sito Capital.it oppure con un SMS al 3886 . 70 

.80. 90 oppure con una e-mail a diretta@capital.it , durante il programma condotto da Fabio Arboit in onda dalle ore 16 alle ore 

17. La band è " Amico Fragile - Tributo Fabrizio De Andrè " . Al termine di queste quattro settimane di votazioni, le 8 band 

più votate accederanno alle semifinali. E dal 3 al 7 giugno si potranno riascoltare e votare. Le prime quattro classificate 

avranno la possibilità di esibirsi al " Music Italy Show " di Bologna , in programma dal 14 al 16 giugno prossimi. In quella 

circostanza verrà proclamato il vincitore assoluto del " Capitalent " 

 

Non resta che fare il nostro in bocca al lupo ad " Amico Fragile " e invitare tutti i nostri lettori a votare per loro. 

 


