
Spettacolo di beneficenza. L’intero incasso verrà devoluto 

al Centro Cure Palliative Hospice Piccole Figlie.

L’ASSOCIAZIONE ONLUS CLAUDIO BONAZZI PRO HOSPICE - PICCOLE FIGLIE

PRESENTA

ore 20.30
Martedì 3 Maggio 2016
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Non aggiungere giorni alla vita 

bensì più vita ai giorni 

L’Associazione Onlus Claudio Bonazzi pro Hospice
è nata da una nostra esperienza personale;

un’esperienza lunga, forte, pregnante che ci ha
segnato profondamente facendoci conoscere in modo

totale la filosofia che anima i Centri di Cure
palliative-Hospice e che, soprattutto ci ha fatto

capire quanto essi siano importanti.
Palliativo, anche per noi prima, significava inutile

ed invece, vivendo il Centro, e seguendo giornalmente
l’attività degli Operatori che in esso lavorano, abbiamo
scoperto che il loro comportamento e ciò a cui questo

conduceva era l’esatto significato della parola “PALLIUM”
che significa: MANTELLO - PROTEZIONE.

Quando guarire non è più possibile,
è la qualità della vita che rimane, a diventare importante.

Va data, quindi alla Persona malata un’attenzione
particolare che la avvolga totalmente e che la porti a
trovarsi a proprio agio e la aiuti a ritrovare la propria

dignità dandogli sollievo, serenità e paradossalmente
anche speranza.

Tutto questo all’Hospice avviene.
L’Associazione Onlus Claudio Bonazzi pro Hospice

è stata creata, quindi, per promuovere azioni al fine
di divulgare gli scopi, la finalità e l’attività del Centro
Cure Palliative “Piccole Figlie” di Parma e, non ultimo,

raccogliere fondi per aiutare il Centro.

Antonio, Mimma, Sabrina e Daniele



Da alcuni anni sono proliferate iniziative musicali a scopo benefico, 

tanto che ormai l’espressione musicale è strettamente legata al binomio 

“impegno e solidarietà”. Anche questa Serata di Grande Musica Corale è 

un esempio di questa nuova cultura che ha portato la musica ad essere, 

davvero, un tramite universale della solidarietà. Per questo evento si 

è mobilitato uno splendido grande Coro di Artisti, non per apparire 

ma per essere partecipi al dolore di molti ed attivarsi per loro dando a 

questo spettacolo un significato particolare.

Lo spettacolo

CON I GRUPPI

E CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI

Produzione: Antonio e Mimma

Presenta: Francesca Strozzi
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Gli Snakes nascono nel 1962 e sono il primo gruppo a Parma che si dota di una 

strumentazione originale USA Fender (amplificatori e chitarre). I locali che hanno 

caratterizzato gli anni sessanta li hanno visti protagonisti al: King Club, Il Napoleon, 

La Raquette, L’aup Universitario, Whisky a Go Go. Due fuoriusciti, Claudio Benassi 

e Angelo Ravasini, fondano il complesso I Corvi. L’attuale formazione è insieme da 

quasi quarant’anni ed è formata da Claudio Corvino (canto e basso) Giorgio Capelli 

(canto e chitarra solista) Giuseppe Corvino (canto e chitarra ritmica) Gianno Ferrari 

(cori e batteria) Carlo Ferrari (cori e tastiera) e continua a proporre cover di succes-

so degli anni sessanta e settanta. Nell’anno duemila hanno inciso un CD in dialetto 

Parmigiano e ne stanno realizzando uno nuovo che uscirà a breve. Gli Snakes da 6 

anni ogni ultimo giovedì di ogni mese, invitano alla Fattoria di Marano (ristorante e 

pizzeria) a fare una cena con il gruppo, i simpatizzanti della loro proposta musica-

le per mantenere vivo “L’amarcord dei favolosi anni sessanta”!

Nata quasi per gioco nel 2003 dalla passione per la musica folk di un gruppo di ami-

ci della Bassa parmense, oggi la band dei Mé, Pék e Barba conta all’attivo 13 anni di 

musica, 5 album di inediti e un cd/dvd live. Nel loro perscorso vantano importanti 

collaborazioni con artisti di fama nazionale, fra cui Gigi Cavalli Cocchi, l’attore bo-

lognese Vito, l’ex cantante dei Nomadi Danilo Sacco e tantissimi live in tutto il nord 

Italia, partecipando anche a festival internazionali. Alcuni componenti del gruppo 

hanno inoltre preso parte nel 2010 alla realizzazione del video “Chocabeck”, singo-

lo di lancio dell’omonimo disco di Zucchero Sugar Fornaciari. Il loro ultimo lavoro 

discografico presentato nell’aprile 2015, intitolato “CartaCanta”, interamente ispira-

to e dedicato ai libri e alla lettura ha visto le collaborazioni di autori del calibro di 

Erri De Luca, Mauro Corona, Marcello Fois e Paolo Rumiz.

The Snakes

Gli Artisti

Mé, Pék e Barba



Luca Carboni coltiva la sua passione per la musica fin da piccolo: già a 6 anni impa-

ra a suonare il pianoforte e comincia ad ascoltare i cantautori italiani. 

Nel 1976, a 14 anni, fonda i Teobaldi Rock, con i quali nell’81, pubblica il suo primo 

e unico 45 giri che contiene i testi L.N. e Odore d’inverno. 

Pubblica il primo album con la RCA Italiana nel 1984, ...intanto Dustin Hoffman non 
sbaglia un film seguito da Forever e da tanti altri. 

Nel 1987 viene pubblicato l’album Luca Carboni, frutto di un’elaborazione lunga e 

meticolosa, dell’album fa parte Silvia lo sai e questo con altri singoli lanciano Car-

boni nelle classifiche italiane: l’album arriva al primo posto, e resta in classifica com-

plessivamente per oltre un anno. Luca tra il 1987 e il 1995 raggiunge il successo 

del grande pubblico. 

Dopo il grande successo a cavallo degli anni ‘90, Carboni accentua la sua ricerca 

minimalista e nel 1995 viene pubblicato l’album MONDO world welt monde. Il mi-

nimalismo di Carboni raggiunge il suo estremo con l’album Carovana, pubblica-

to nel 1998, un album interamente realizzato da Carboni stesso all’elaboratore, in 

casa sua, alla ricerca di un suono leggero, atmosferico, con eccezione del singo-

lo di lancio Le ragazze. 

Nell’ottobre 1999 viene pubblicata la raccolta Il tempo dell’amore nata per segnare i 

primi 15 anni di carriera, dedicata alla nascita di suo figlio Samuele. Negli anni a se-

guire altri album e la produzione di tanti fantastici tour. 

Nell’ottobre del 2013 festeggia i 30 anni di carriera e pubblica il nuovo album rac-

colta Fisico & politico contenente 3 brani inediti e 9 grandi successi già incisi in pre-

cedenza; questa data segna il ritorno prepotente sulla scena italiana ed estera di 

Luca Carboni. 

A gennaio 2014 riceve due nomination ai Rockol Awards 2013 nelle categorie Mi-

glior singolo italiano e Miglior video italiano con Fisico & politico con Fabri Fibra 

ed a febbraio riceve quattro nomination ai World Music Awards 2014 nelle catego-

rie Miglior album con Fisico & politico, Miglior artista maschile, Miglior intratteni-

tore e Miglior interprete live. 

Arrivando al presente il 2 ottobre2015 viene pubblicato il nuovo album di inediti 

intitolato Pop-up che contiene due brani diventati ormai famosi Luca lo stesso e Bo-
logna è una regola. Da febbraio a luglio 2016 è stato e sarà impegnato nella tour-

née Pop-up Tour 2016 con 25 tappe nei club e palazzetti italiani.

Luca Carboni



Vorremmo ringraziare chi ha reso possibile questa
Serata di Grande Musica Corale:

Il Comune di Parma 

per il patrocinio concessoci.
La Gazzetta di Parma e TV Parma 

per il loro continuo aiuto ed in particolare il dott. Claudio 
Rinaldi, dott.sa Francesca Strozzi e dott. Stefano Ceci Neva.
La società Publiedi 
per il loro appoggio ed in particolare il dott. Carlo Donetti.
Videopress 
per il loro impegno ed in particolare Lorenzo Moreni.
La società Mira Advertising

per il loro continuo aiuto ed in particolare Giacomo Collini.
Tutti gli amici della società  Video Type 

sempre al nostro fianco ed in particolare Paolo Frascogna 
e Roberto Venturini.
Il  grande cuore di Francesca Strozzi e di tutti gli Artisti 

che hanno reso possibile la realizzazione di questa Serata.

Ed infine un ringraziamento particolare a tutti coloro che,
partecipando alle nostre “Serate”, ci permettono, con il loro
sostegno, di realizzare importanti iniziative a favore del
Centro Cure Palliative Hospice Piccole Figlie.

Associazione Onlus Claudio Bonazzi pro Hospice

“Non avere paura della Bontà 
e della Tenerezza
e non uccidiamo la speranza”

PAPA FRANCESCO

Ringraziamenti



L’Associazione Onlus Claudio Bonazzi è stata creata per:

• promuovere azioni al fine di pubblicizzare: gli scopi, la 
finalità e l’attività dell’Hospice Cure Palliative di Parma 

• promuovere manifestazioni, spettacoli ed eventi cultu-
rali per raccogliere fondi destinati al finanziamento di 
un programma di interventi a favore dell’Hospice

• promuovere la raccolta di fondi direttamente da Enti e 
Persone private che intendono sostenere le varie attività

Come aiutarci

• partecipando alle nostre Manifestazioni
 per la raccolta dei Fondi
• divulgando gli scopi e la finalità dell’Hospice
• offrendo spontaneamente per realizzare gli obiettivi 

dell’Associazione.

Le offerte potranno anche essere indirizzate a: 
UNICREDIT BANCA  
Agenzia PR CADUTI LAVORO - CC 000100731185
IBAN  IT  32  K  02008  12702  000100731185 
Codice BIC SWWIFT   UNCRIT2BPU7

Per informazioni od altro potete contattare il Presidente 
dell’Associazione, la sig.ra Mimma Petrolini: 
cell: 339.49.10.463
e-mail: info@comitatoclaudiobonazzi.com
web: www.comitatoclaudiobonazzi.com

La manifestazione è stata promossa dalla 
Associazione Onlus Claudio Bonazzi

pro Hospice - Piccole Figlie



The Snakes 
1. Surfin U.S.A. 
 (Brian Wilson)
2. Massachussets 
 (Bee Gees)
3. Sognando la California 
 (Phillips - Mogol)   
4. Una fetta di limone 
 (Giorgio Gaber)
5. Così ti amo 
 (Robin e Barry Gibb)  
6. Io mi fermo qui 
 (Enrico Riccardi e Luigi Albertelli)
7. Black is Black 
 (Maxton Grainger, Tony Hayes e Steve Wadey)  
8. C’è una strana espressione nei tuoi occhi 
 (Sharon Myers)
9. Bandiera Gialla 
 (Alberto Testa, Nisa, S.Duboff e A. Kernfeld)

Mé, Pék e Barba 
1. Al termine della notte 
 (Romano F.)
2. Tacabanda e Orsanti 
 (Pezzarossa S.)
3. Solstizio d’estate 
 (Romano F.)
4. La Rosa e l’Urtiga 
 (Pezzarossa S.)
5. La vita scorre 
 (Pezzarossa S.)
6. Europa express 
 (Romano F.)

Luca Carboni 
Canzoni dal suo repertorio

Programma di Sala


