
                                             
 
 

Venerdì 18 febbraio 2011 ore 21 

Auditorium del Centro Candiani di Mestre 
 

CONCERTO-LIVE 

 
tratto dal cd musicale 

“Una canzone dolce come un sogno – Castles made of sand” 
Hendrix e la disabilità 

 
Elisa Meo group; Michele Bonivento; Aurora Bisanti; Angela Milanese; Maurizio 

Nizzetto; Davide Baldo; Fabio KoRyu Calabrò; Francesca Nassuato; Max Chiusso; 
Valeria Bruniera; Filippo Tantino; Josie St. Aimee; Bebo Best Baldan; Aldo 

Tagliapietra 
direzione artistica di Michele Bonivento 

 
Con il patrocinio dell’Assessorato alla Produzione Culturale – Città di Venezia. 

 

IMMAGINI E STORIE 
Nel corso del concerto musicale sarà presentata al pubblico e alla critica la suite grafica “Una 
canzone dolce come un sogno”, alla presenza degli autori Francesco Musante, Diego Landi e 
Claudio Barbato. La breve presentazione sarà curata dal critico d’arte Gaetano Salerno di 
“Segnoperenne”, mentre a Fabio Koryu Calabrò è affidata la narrazione dell’evento, occasione 
per lanciare un progetto multimediale, titolato “Divieto di Scarico”, basato su immagini e storie 
di disabilità per il pubblico giovanile e il mondo della scuola, che vede la partecipazione anche 
del grande amico e pittore Luigi Voltolina. 
 

MUSICA 
La cartella contiene il cd musicale:  "Una canzone dolce come un sogno – “Castles Made of 
Sand”. Questa famosa ballata di Jimi Hendrix, che parla del disagio, della disabilità ha ispirato 
ben 19 diverse interpretazioni, con la partecipazione a titolo gratuito di 39 musicisti, amici 
della nostra onlus, dimostrazione anche di quanto ricco sia il panorama musicale veneto, 
permettendo al piccolo mondo di una sola canzone di essere spunto per percorsi culturali, 
artistici di sensibilizzazione sociale su temi fondamentali del vivere e del benessere comuni. 
 

SOLIDARIETA’ 
La nostra onlus con i fondi raccolti realizza un progetto riabilitativo (Un Progetto grande come 
un sogno), in acqua temperata, presso la Polisportiva Terraglio di Mestre, dedicato a bambini 
affetti da gravi e rare malattie neurodegenerative, con il contributo del CSV della Provincia di 
Venezia. Un breve intervento durante il concerto illustrerà il nostro agire come onlus. 
Collabora all’evento: “Exit-Divieto di Scarico”, associazione di promozione sociale di recente 
costituzione che punta a valorizzare la preziosa rete di artisti e musicisti che operano nel 
nostro territorio per scopi di utilità sociale. 

                                                
 

info: cell. 347 100 70 15   –   348 365 88 65 
email:retedisabili@libero.it  www.handicapfacilitazione.it. 


