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in concerto
per BeneFicenZa

“a me che importa?”

guerra e pace
Nel centenario della Grande Guerra
un viaggio suggestivo
attraverso la musica d’autore
dove immagini e parole
raccontano la Guerra e la Pace

Fossati • De gregori • Bennato • Bertoli • Zero • rossi • mannoia
nava • Venditti • Baglioni • ron • gaber • p.F.m. • new trolls • pooh
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Il gruppo Vivavoce inizia la sua attività 

nel 1999, unendo fra loro musicisti, al-

cuni professionisti, altri semplici ama-

tori, provenienti da esperienze artistiche svariate, con profonde radici 

nel pop e nel rock, ma che trovano fin da subito nella poesia e nella mu-

sica di Fabrizio De Andrè il proprio modo di esprimersi, la propria ispi-

razione e la linfa vitale che da la forza per continuare. Nei primi anni di 

attività si sono susseguiti svariati concerti, momenti di emozione e coin-

volgimento, nei quali il gruppo ha voluto rileggere l’opera del grande ar-

tista secondo la propria sensibilità e gusto, in termini di arrangiamenti e 

sonorità, cercando però di portare sempre a questi capolavori il rispetto 

meritato. Frutto di questo intenso, ma sicuramente piacevole lavoro, so-

no anche due dischi: il primo, pubblicato nel 2004 dal titolo “…braci di 

un’unica stella”, il secondo, del 2011, una riproposizione dell’opera “la 

buona novella”. La proposta musicale si è sucessivamente ampliata con 

l’allestimento di spettacoli in cui i brani riarrangiati dei più grandi auto-

ri italiani (da Fossati a De Gregori, da Bennato a Bertoli, da Zero a Rossi, 

dalla Mannoia alla Nava, da Venditti a Baglioni, da Ron a Gaber, senza 

trascurare grandi gruppi come P.F.M., New Trolls e Pooh) sono stati scel-

ti oltre che per le caratteristiche prettamente musicali, anche e soprat-

tutto per i testi, per l’importanza dei messaggi, in percorsi musicali gui-

dati intorno a tematiche varie, ma sempre di impegno umano, sociale 

ed etico. Per citare i titoli di alcuni di questi spettacoli: “Eppure il vento 

soffia ancora”, “L’uomo” e “Papa Francesco, sorprese di un uomo”. I Vi-

vavoce hanno da sempre dato la loro disponibilità in collaborazione ad 

iniziative di solidarietà con scopi benefici. Si ricorda fra l’altro l’attività 

in sostegno del “Progetto GIovani” del CRO di Aviano, alle vittime del-

lo Tsunami di Haiti, ai bambini della missione di Cochabamba in Bolivia. 

L’ultimo lavoro, proposto alla fine del 2014, ha per titolo ”A me che im-

porta - Guerra e Pace”. Prendendo il “la” da questa frase, estrapolata 

dal discorso di Papa Francesco durante una sua recente visita al Sacrario 

di Redipuglia, si percorre un viaggio attraverso la musica d’autore per 

ribadire la follia della guerra, che cupidigia, intolleranza ed ambizione 

di potere portano troppo spesso a giustificare, ma anche per sottoline-

are la bellezza della pace, con i valori fondamentali di rispetto per l’uo-

mo e per l’ambiente. Come per tutti gli altri spettacoli proposti, il gruppo 

si avvale di un importante supporto multimediale, con immagini video 

che accompagnano ed integrano la narrazione musicale.

Adolfo Melilli chitarra e voce Sandro Tondat tastiere 

Toni Stival voce davide Fanna batteria

Chiara Quarin voce Giacomo Ortolan percussioni

Gianni de Santi chitarra e voce Michele Marangoni basso

Flavio Facca pianoforte e tastiere Guido Trevisiol regia video

Ingresso allo spettacolo 15 euro

InTerAMenTe devOluTI
all’Associazione di volontariato
Filo d’argento “Teresa Manfioletti” Onlus

e all’Associazione
AdvAr Sezione di Oderzo

preVenDite Biglietti
USD OpiTerginA
via Stadio 4 - Oderzo / pomeriggio tel. 0422 718024

TAbACCheriA VAlOri bOllATi reCh enniO
via Garibaldi 36 - Oderzo / tel. 0422 712174

ADVAr ODerzO
Via Umberto I, 111, interno 2 / tel. 0422 202155

TereSA MAnFiOleTTi OnlUS
Ass. volontariato Filo d’Argento / tel. 342 0856883

grAFFiTi AbbigliAMenTO di Marino Antonella
via Umberto I, 90 - Oderzo

gelATeriA bOrgO SerVi
via Provinciale 12 - Portobuffolè / tel. 339 7809527

bAr Al CAMpAnile
piazza F. Dall’Ongaro 5 - Mansuè / tel. 0422 741156
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