
Le MINE VAGANTI 

sono un progetto di  Francesca Arrigoni,  cantante, che subendo il  fascino 
incontrastato per Mina Mazzini e il sound anni '60/70, le dedica un insolito tributo.

Insieme a lei Luca Ferrari (chitarra) e Andrea Castelli (contrabbasso) 
propongono un concerto/retrospettiva, che non manca di raccontare storie e 
aneddoti riguardanti un'epoca diventata ormai di culto. 
Un' esplosione di note per ripercorrere una parte importante della storia della 
musica italiana, attraverso le bellissime canzoni che interpretò Mina dal 1958 al 
1978, 20 anni di grandi successi.


Il progetto nasce nel 2009 dall'unione di 4 amici, oltre che musicisti. La 
formazione era così composta: Francesca Arrigoni alla Voce, Sara Velardo alla 
Chitarra, Marco Bachis al Basso e Federico Pace alla Batteria. Qualche concerto 
e la registrazione di un demo promozionale conclude il primo capito di 
quest'avventura. 
Nel 2011 la band sublima in un duo con Francesca Arrigoni & Sara Velardo, due 
vere Mine Vaganti! Riadattando il repertorio con chitarra voce e percussioni, 
creano uno spettacolo "semplice", diretto, intimo, divertente...  
Iniziano così numerosi concerti in piccoli angoli di pub come in grandi palchi, 
feste private, concerti totalmente acustici…

A Marzo 2016 Sara Velardo abbandona il progetto per dedicarsi alla sua carriera 
solista. Della storica formazione rimane così solo Francesca Arrigoni che animata 
da un'esauribile passione per le canzoni di Mina, regala una nuova forma al 
progetto. Le Mine Vaganti diventano un trio!  
Entrano a far parte del gruppo Luca Ferrari alla chitarra e Andrea Castelli al 
contrabbasso. Con professionalità, stile da vendere e tanto amore, vagano tra gli 
affascinanti arrangiamenti delle canzoni di Mina regalandogli una nuova veste.


www.minevaganti.info 
info@minevaganti.info 
www.facebook.com/MineVagantiMusic  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CHANNEL SOURCE MIC

1 VOX Shure sm 58

2 VOX Shure sm 58

3 VOX Shure sm 58

4 Double Bass D.I.

5 Acoustic Guitare D.I.

6 Washboard D.I.

7 Little Percussion condensatore HQ

3 audio monitors on 3 different lines needed

Mine Vaganti: Channel List & Stage Plan 


