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Mantova, 5 novembre 2014 
  

LUX ON THE ROCK – 7° EDIZIONE !!
Riprende Lux on the rock, e quest’anno è l’edizione numero sette. Il viaggio della musica all’interno della 
sala del Teatro Lux di Quistello può proseguire e quattro nuove serate ci attendono. Una rassegna diventata 
un appuntamento consolidato, una certezza per gli appassionati della musica degli anni ‘70/’80 che raggi 
ungono la cittadina sul Secchia da tutto il Nord Italia. Unicità della rassegna: vivere l’esperienza musicale in 
un ambiente dove apprezzare ogni sonorità, ogni dettaglio, ogni sfumatura della musica.  !
Gli appuntamenti della stagione 2014/2015 

• 7 novembre 2014: Tributo Aerosmith con Big Ones 
• 21 novembre 2014: Tributo Zucchero con O.I.&B. 
• 27 febbraio 2015: Tributo Abba con AbbaShow 
• 10 aprile 2015: Tributo PFM con Beggar’s Farm !

Inizio concerti ore 21.00 – Teatro Lux Quistello (MN) – Prenotazioni: 0376 619974 – 
biblioteca.Quistello@polirone.mn.it - www.luxontherock.it - Costo ingresso: 10 Euro !

Il primo appuntamento: Tributo Aerosmith !
Aerosmith – Fred Perry e Steve Tyler fondano il gruppo nel 1969 con l’uscita del primo album contenente 
indubbiamente il loro brano migliore: Dream On. Il vero successo arriva però solo con il terzo disco Toys in 
the Attic, che esplode con 8 milioni di LP e proietta il gruppo tra le migliori rock band americane. Nei 10 
anni successivi, tra uscite e dischi solisti la band produce poco di memorabile, ed il rilancio avviene solo nel 
1986, proponendosi come band pop metal e sfornando i dischi più venduti con l’etichetta Geffen Pump e 
Get a Grip. La Tribute band farà rivivere la totalità del repertorio musicale degli Aerosmith. !
Big Ones – La Tribute Band romana nasce nel 1998 dall’incontro tra Luca Mommi (chitarrista) e Keino 
Takasugi, anch’egli chitarrista giapponese rientrato nel suo paese d’origine ed oggi sostituito dalla 
stupefacente voce di Renzo Tallarico, dalla somiglianza fisica e dalla timbrica di Steven Tyler. L’innato 
fascino di Renzo riesce a costruire uno spettacolo nello spettacolo, in cui l’intera band, galvanizzata dalle 
trovate rocambolesche del cantante, riesce ad esaltare ed arricchire il sound degli storici Aerosmith. !
Organizza… Spazio Giovani Quistello !
L’associazione giovanile quistellese, nata nel settembre 2007, è da sempre l’organizzatore della rassegna, sin 
dalla prima edizione del novembre 2008. L’associazione ha colto con entusiasmo la proposta di Roberto 
Debiasi e Maurizio Mazzali, oggi direttori artistici della rassegna, che con passione ed esperienza 
selezionano le migliori tribute band. L’intento – spiega Roberto Debiasi – è quello di promuovere la cultura 
musicale e condividere la passione per la musica; grazie all’impegno di un nutrito staff di collaboratori Lux 
on the rock è oggi il punto di riferimento, se non l’unica rassegna continuativa, delle Tribute Band nel 
mantovano. !
L’associazione Spazio Giovani Quistello è composta da una trentina di ragazzi che costantemente 
organizzano eventi ed incontri rivolti principalmente ai giovani. A settembre si è verificato il passaggio di 
consegne tra gli storici fondatori dell’associazione guidati da Francesco Bulgarelli ed il giovane gruppo di 
ventenni guidati da Matteo Massarenti, che con entusiasmo e passione si affaccia per la prima volta 
all’organizzazione completa dell’evento.  !
A rappresentare il Comune di Quistello ed a ribadire il forte sostegno alla rassegna, l’assessore alla Cultura 
Roberta Cavalli, che con l’allora Sindaco di Quistello Alessandro Pastacci e l’allora Consigliere Comunale 
Luca Malavasi è stata nel 2008 tra i primi sostenitori dell’iniziativa. 
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