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JESUS CHRIST
SUPERSTAR
MEDITAZIONE
Concerto live
di giovani disabili

Carugate“Il Sorriso” Cooperativa Sociale
Via Bertarini, 45 - 20061 Carugate (MI) – Tel. 02/9252429
Via S. Francesco - 20060 - Pessano c/B (MI) - Tel. 02/95743299
email: info@ilsorriso.net - www.il sorriso.net

Associazione “Camminiamo Insieme”
Via S. Renzi, 5 - Rivolta d’Adda (CR)
Tel. 0363/370739 
email: rivolta@camminiamoinsieme.191.it

“Insieme” Società Cooperativa Sociale
Viale Gavazzi, 17 - 20066 Melzo (MI)
Tel. 02/95722665
email: info@cooperativainsiemeonlus.191.it

“Castello” Società Cooperativa Sociale
Via Carcassola, 4 - 20056 Trezzo Sull’Adda (MI)
Tel. 02/9090664
email: cse.trezzosulladda@coopsocialecastello.it

“Arcobaleno” Cooperativa Sociale
Via Don Gnocchi, 3 - 20065 Inzago (MI)
Tel. 02/9547653
email: csearcobaleno@arcobalenoinzago.it

Questa rassegna di gruppi musicali, nati in varie
Comunità per disabili (diurne e residenziali) gestite
da Cooperative Sociali e Associazioni, comincia ad
avere una sua storia. Sulla scorta del “Festival del
Cinema Nuovo” e del suo successo, è stata pensata
come un’ altra possibilità da offrire ai nostri giovani
sottoforma di nuove esperienze di “protagonismo”.
Si è ormai affermata come una straordinaria manife-
stazione, vitale e gioiosa, che richiama tanto pubbli-
co e genera grandi emozioni.
La voglia e l’attesa dei nostri giovani di esibirsi in
pubblico nel fare musica (con gli strumenti, col
canto, con la danza), il loro orgoglio e il loro 
entusiasmo sono testimonianza che si tratta ormai
di esperienze radicate nel nostro territorio... e non
solo!
Tutti i nostri ragazzi sono persone particolarmente
vive, sensibili, autentiche.
Alcuni di loro hanno anche attitudini particolari, nel
nostro caso per la musica: riteniamo importante
valorizzarle e farle apprezzare.
Uscendo dai soliti termini generici, potremmo 
definirli autenticamente music-abili.

Ci auguriamo che tutti coloro che assistono alle loro
esibizioni escano dalla sala con ammirazione e 
stupore, essendosi finalmente accorti che la 
disabilità non è solo incapacità e problema!

Romeo Della Bella
Psicologo e Musicoterapeuta

NOVA MUSICA FESTIVAL
IX° edizione

Riferimenti organizzativi
Dott. Romeo Della Bella
Tel. 02/9514467 – e-mail: tonodb@libero.it

Daniele Erba
Tel. 02/9252429

www.novamusicafestival.eu – www.bcccarugate.it



PROGRAMMA
1. Lady Rose
Lady Rose canta:“Come Foglie” di Giuliano Sangiorgi e
“I Don’t Know How To Love Him” di Andrew Lloyd
Webber.

2. Eukolìa
Eukolia presenta due brani tratti da "La buona novel-
la" di Fabrizio De Andre'; un inedito scritto dalla
nostra orchestra; il brano Acquarius/Let the Sunshine
In, un medley conclusivo in omaggio al musical Jesus
Christ Superstar. 

3. Musica e Teatro
Il nostro gruppo, con l’accompagnamento musicale di
“Eukolia”, propone un classico tratto dal famoso 
musical “Jesus Christ Superstar”.

LADY ROSE
Il canto è espressione di sé, del proprio animo profondo.
Lady Rose e la sua delicata ed elegante voce ne sono
l’esempio più luminoso e sincero. Le canzoni che questa
sera interpreta sono due preghiere intense e limpide
come acqua di fonte e la sua voce ne scopre gli aspetti più
puri, onesti, ingenui.
“Come Foglie”, interpretata originariamente da Malika
Ayane, ci racconta di come la nostalgia ci coglie 
improvvisa e ci sorprende; mentre “I Don’t Know How To
Love Him” tratta dal Jesus Christ Superstar, esprime i
dubbi dell’anima umana di fronte ad un amore divino.
Musicoterapista e curatore degli arrangiamenti musicali: 
Fabio Federico Gallarati
Accompagnamento musicale di : Alberto Carpena

EUKOLÌA
Eukolia e' un gruppo di musicisti disabili coordinati dai 
propri musicoterapeuti. Vi partecipano i giovani di quat-
tro Cooperative Sociali: “Castello” di Trezzo, “Insieme”
di Melzo, “Il Sorriso” di Carugate e “Arcobaleno” di
Inzago. Attivo dal 2003, ha partecipato a numerosi 
concerti suonando, tra gli altri, con i Mercanti di Liquore
e con Eugenio Finardi. Recentemente il gruppo e' stato
invitato al prestigioso festival Integrarte di Lugano in
Svizzera.
Musicoterapeuti: Cecilia Secchi, Giuseppe Lapalorcia,
Giorgio Crespi, Cristina Moretta.
Con la collaborazione di: Daniele Erba, Simona Caglio,
Francesca Pisanu.

MUSICA E TEATRO
Smiling Group, il gruppo della Cooperativa “il
Sorriso” di Carugate si è sempre distinto per l’attitu-
dine a far musica a livello teatrale: “Pinocchio” nel
2008 e “Peter Pan” nel 2012, sono gli ultimi due
entusiasmanti spettacoli.

CON LA PARTECIPAZIONE DI NANDO 
E LA SUA BAND

NANDO BONINI inizia a suonare all’età di 6 anni.
A 10 anni forma il suo primo gruppo rock. 
Comincia molto presto a collaborare con diversi
artisti e musicisti italiani e stranieri, partecipando
a tournèe ed alla preparazione di dischi. Una
lunga collaborazione con Vasco Rossi gli permet-
te di avere credibilità nell’ambiente musicale. 
Compositore, chitarrista, insegnante di chitarra,
forma nuovi artisti e gruppi, realizza spot pubbli-
citari, colonne sonore e musicals. 
Nel 1995 scrive, su commissione, un musical rock
sulla vita di San Francesco di Assisi che si rivelerà
poi l’inizio di un cammino di conversione che
ancora oggi è in atto e che lo porta a dedicare la
sua vita di uomo e di musicista al servizio degli
altri: per avvicinare sempre più se stesso e le per-
sone che incontra alla fede cristiana.

INGRESSO LIBERO


