
LE COSE DELLA VITA

CONCERTI NEI CIMITERI

C’è stato e, forse, c’è ancora, un momento, in verità piuttosto lungo, dove il mondo a cui 

ci siamo abituati sembra essersi rovesciato. Oggi, ancora, lo stiamo guardando, a testa

 in giù, cercando di capire, di cogliere un segnale. In questo tempo sottosopra, alcuni 

sono arrivati qui, ai cimiteri, soli o accompagnati dai più stretti famigliari o conviventi. 

Niente abbraccio affettuoso ed estremo di amici e conoscenti.

Alla domanda: “Perché questi concerti al tramonto nei piccoli cimiteri di collina e al grande

cimitero di San Lorenzo ?” La risposta è semplice: “ Per stare vicini ancora una sera.”
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INIZIO CONCERTI: ORE 21



Lucilla Galeazzi ha all’attivo numerosi progetti da solista (tra cui “Amore e acciao”, con cui ha

vinto la Targa Tenco), diverse partecipazioni al fianco di altri grandi artisti come Riccardo Tesi

e Moni Ovadia e stage di canto e uso della voce in tutta Europa, con particolare attenzione 

alla promozione del repertorio popolare del nostro Paese e della sua terra d’origine, l’Umbria.

 

Complesso musicale formato da strumenti a fiato e percussione, la banda fondata oltre

un secolo fa dal medico condotto di Monzuno, Pietro Bignardi, propone un repertorio che

spazio dagli autori del ‘600 (come Bach e Händel), ai musicisti italiani e stranieri

dell’800/900 per arrivare alle grandi colonne sonore di film e musical e alla musica

leggera di casa nostra, con le canzoni di Paolo Conte e Fabrizio De Andrè.

Venerdì 30 Luglio

Venerdì 6 Agosto

BANDA BIGNARDI di Monzuno in concerto

Concerto di Lucilla Galeazzi

Cimitero di San Lorenzo - Via San Lorenzo, Sasso MarconiCimitero di San Lorenzo - Via San Lorenzo, Sasso Marconi  

Cimitero di Moglio - Via Moglio, BorgonuovoCimitero di Moglio - Via Moglio, Borgonuovo  

Un bar all’aperto. In primo piano una donna. Sta bevendo un caffé. E’ sola al tavolo e non

sembra stia aspettando nessuno. Sullo sfondo uno sconosciuto la osserva. E' così che entra

in scena la protagonista, tormentata e sfuggente, di “Lost Monalisa”, dando “il la” a una 

storia vividamente raccontata dalla musica attraverso melodie incisive, flashback e reprise.

Come suggerisce il nome - “Bevano Est” è un’area di servizio dell’autostrada A1, nei pressi

di Forlì - che ben rappresenta l’idea del “non luogo”, un posto fuori dalla realtà dove si

incontrano materiali umani di ogni genere, la band fondata nel 1991 da Stefano del Vecchio,

Gianpiero Cignani e Davide Castiglia propone un mix di sonorità, ritmi e melodie che denota

la volontà di far musica in modo originale utilizzando strumenti acustici e della tradizione .

Venerdì 13 Agosto

Venerdì 20 Agosto

BEVANO EST in concerto

“LOST MONALISA” - ELOISA ATTI in concerto 

Parco dell’Olivetta - Via Olivetta, Tignano-RomaParco dell’Olivetta - Via Olivetta, Tignano-Roma  

Cimitero di Lagune - Via Lagune, Sasso MarconiCimitero di Lagune - Via Lagune, Sasso Marconi  

Mirco Menna, cantautore e frontman tra i più talentuosi degli ultimi anni, attraversa il repertorio di Modugno con uno sguardo personale,

capace di enfatizzarne le indimenticabili melodie con piglio sanguigno e raffinato al tempo stesso. Uno spettacolo capace di coniugare la

vena cantautorale con il teatro canzone, l’anima della musica popolare con lo spessore dei testi del grande cantautore di Polignano a Mare.

Venerdì 27 Agosto

con Mirco Menna (voce e chitarra), Maurizio Piancastelli (fiati), Enrico Guerzoni

(violoncello) e Roberto Rossi (percussioni)

Cimitero di Battedizzo - Via Battedizzo, Sasso MarconiCimitero di Battedizzo - Via Battedizzo, Sasso Marconi  

MIRCO MENNA - “IO, DOMENICO E TU” 
Riconoscimento a Domenico Modugno 


