Tieni stretta la Musica!
Quistello 18-19
Venerdi 26 ottobre 2018
Tributo Lucio Battisti
Dejavu
Venerdi 23 novembre 2018
Tributo Elton John
The Elton Show

Venerdi 1 marzo 2019
Tributo David Bowie
Mr. Ziggy & The GlassSpiders
Venerdi 5 aprile 2019
Tributo De Andrè
Napo canta De Andrè

inizio concerti

ORE
ORE21

www.

.it

Prenotazioni:

0376619974
biblioteca@comune.quistello.mn.it
Informazioni: 333/7194713
biglietti acquistabili anche su mail ticket

Comune di Quistello

MEDIA PARTNER

11a edizione

WWW.LUXONTHEROCK.IT
EVENTI@QUISPAZIOGIOVANI.IT

Si puo' telefonare nei giorni
Lun-Mar-Mer-Ven
dalle 15 alle 18.30
Gio-Sab dalle 9 alle 12

Costo biglietto unico €10
Proposta abbonamento 4 serate €32
Biglietti non rimborsabili

La musica è intorno a noi,
non bisogna fare altro che ascoltarla.
Abbassa la suoneria del tuo cellulare.
Goditi lo spettacolo
e divertiti insieme a noi!!!
La musica è la mia religione. (Jimi Hendrix)
BUONA MUSICA A TUTTI

www.negrinisrl.com

lavorazione materie plastiche
termoformato e iniezione _ produzione
di valigie per armi, munizioni e articoli
sportivi _ contenitori personalizzati per
strumentazioni tecniche, campionari,
informatica ecc.

Lucio battisti

26 ottobre

www.negrinisrl.com

via cortesa, 29/a
46026 quistello (mantova)
tel +39 0376 625 008
fax +39 0376 619 774
info@negrinisrl.com

lavorazione materie plastiche
termoformato e iniezione _ produzione
di valigie per armi, munizioni e articoli
sportivi _ contenitori personalizzati per
strumentazioni tecniche, campionari,
informatica ecc.
via cortesa, 29/a
46026 quistello (mantova)
fax +39 0376 619 774
tel +39 0376 625 008
info@negrinisrl.com

Lucio Battisti è considerato una delle massime personalità
nella storia della musica leggera italiana, sia come autore
che come interprete, la sua produzione ha rappresentato
una svolta decisiva nel panorama musicale nostrano
personalizzando ed innovando la forma della canzone
melodica. Grazie al sodalizio con MOGOL ha scritto
canzoni indimenticabili già a partire dal primo 45 giri- Per
Una Lira, 29 Settembre, Balla Linda. Nel 69 partecipa
all’unico Sanremo della sua carriera, ed esce con l’ album
omonimo che è una raccolta dei 45 già editi e primo
tour italiano. Il 1970 vede alle stampe EMOZIONI altra
raccolta di brani già editi. Nel 1971 passa dalla ricordi alla
Numero Uno, e la sua carriera esploderà, nonostante il
suo carattere schivo, producendo dischi che incanteranno
il pubblico per la qualità dei lavori ( il nostro caro
angelo, anima latina ecc. )con vendite considerevoli che
sbaragliano anche mostri del calibro dei Pink Floyd. In
carriera venderà oltre 25 milioni di dischi. Nel 1980 lascia
Mogol per legarsi a Pasquale Panella con cui produrrà 6
lavori di cui il solo da ricordare è Don Giovanni.
Muore il 9 Settembre 1998 a Milano.

26 ottobre
La band Dejavu
presenta Ancora Tu
Lucio battisti

Forti di oltre 10 anni di intensa attività live tra clubs e festival all’aperto i DejaVu sono
divenute una delle band di assoluto riferimento nel panorama cover italiano.
Lo spettacolo è un energico cocktail di brani dalle ricercate e moderne sonorità, ricreate
con cura e coadiuvate dal dinamismo dei video sincronizzati ai mix e proiettati sugli
schermi installati sul palco.
Il repertorio, imperniato sui successi pop attuali, è quello a 360 gradi per definizione
incentrato sulle hit contemporanee ma in grado di spaziare dai classici della musica
italiana fino alla dance più attuale.
Il percorso dei Deja vu parte nell’ormai lontano 1993 a Piacenza. Le prime esperienze
dal vivo iniziano nel circuito live della zona. Dopo alcuni cambi di line-up, il gruppo
comincia a suonare nei principali club del nord e centro Italia proponendo un repertorio
di cover pop rock italiane e internazionali
Dal 2006 al 2009 i Deja vu propongono un tributo a Lucio Battisti, uno dei più
importanti artisti italiani, completamente rivisitato negli arrangiamenti e nelle sonorità,
con l’obiettivo di avvicinare diverse fasce d’età e gusti musicali.
Lo spettacolo unisce in maniera “neoclassica” le melodie delle canzoni di Battisti, con
gli arrangiamenti musicali di artisti internazionali, come i Police, i Coldplay, i Guns and
roses, Robbie Williams, Lenny Kravitz, i Led Zeppelin, i Greenday e altri ancora. Nel
mese di Aprile del 2008, esce il disco intitolato “Non solo battisti”, una raccolta di 12
grandi successi dell’artista, che riscuote ottimi consensi durante il seguente tour estivo.
Nel Novembre 2008 entra a far parte della band Roberto Ferranti.

Nasce un nuovo e innovativo progetto intitolato “Mash-up”, un genere musicale molto
noto tra i Dj ma del tutto nuovo nel mondo del live, che ha come concetto quello di
miscelare testo e musica di due canzoni differenti sovrapponendole.
L’attività discografica e autoriale della band prosegue anche negli anni successivi con la
realizzazione, nel 2010, di “Sistemi Diversi” album di pezzi originali scritti, arrangiati
e prodotti dalla band.
Nel 2012 esce “5”, il quinto disco della band contenente diverse cover caratteristiche dei
live della band e due brani originali “la notte che non finirà” e “l’indifferenza”.

dejavuliveband.com

Elton john
Lingerie
by

SPACCIO AZIENDALE
outlet@gentryportofino.it
Tel. 0535 40822
VIA L.DA VINCI, 3 SAN GIACOMO SEGNATE (MN)
Orari: dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
Chiuso il mercoledì

CONSEGNA A DOMICILIO
Tel. 3337103600

23 novembre

Elton John, musicista britannico che non ha bisogno di presentazioni, il suo vasto
repertorio parla per lui.
Con il fido paroliere Bernie Taupinda dà vita ad una delle più formidabili e prolifiche
coppie di autori del panorama musicale mondiale. Attivi dal 1967, sfornano negli anni
hit del calibro di Your Song, Daniel, Rocket Man, Tiny Dancer, Crocodile Rock, Nikita,
Sacrifice, Sorry Seems to be the Hardest Word e l’elenco potrebbe continuare.
Candle in the Wind è suo il singolo più venduto nella storia con 40 milioni di copie, ed
è inoltre il brano suonato per il funerale della principessa Diana, nel 1997.
Ha scritto, assieme a Tim Rice anche il famoso brano della colonna sonora del Re
Leone, intitolato Can You Feel the Love Tonight. Nella sua lunghissima carriera ha
scritto più di 700 canzoni e si è esibito in oltre 3.500 concerti, un vero grande artista
mondiale che alla soglia dei 70 anni ha annunciato il ritiro dai palcoscenici.

23 novembre
Una celebrazione
del “Rocket Man”
The Elton Show
The Elton Show e’ una celebrazione dei grandi successi di Elton John interpretata dal
cantante-compositore di fama internazionale C.J. Marvin.
Unicamente coinvolgente e molto di piu’ che non un semplice “tributo somigliante”, lo
show ricrea gioiosamente il magico spirito di Elton John e la sua musica.
Pe milioni di noi le multi premiate canzoni di Elton hanno formato la colona sonora delle
nostre vite durante i diversi decenni. Assieme al suo stile eccentrico ed alle performance
energiche, egli e’ diventato una leggenda nel mondo della pop music.
C.J. Marvin si esibisce brillantemente nel ruolo di Elton John vestendo i costumi
sfarzosi e suonando il piano dal vivo.
Lo show ricopre 4 decadi di musica inconfondibile, dagli anni ’70 ad oggi, presentando
i piu’ grandi successi di Elton John; dall’intramontabile Your Song e rockers come
Saturday Night’s Alright For Fighting, passando per I’m Still Standing e Can You Feel
The Love Tonight? , fino alle recenti melodie dell’album The Captain & the Kid.
The Elton Show cattura tutta l’essenza di Elton John, e quando C.J. Marvin canta
accompagnato dalla sua band e dai suoi coristi, pensereste che fosse proprio Elton
stesso! Ma non prendeteci soltanto sulla parola. Nel 1984 C.J. fu invitato agli spettacoli
di Elton al Teatro-Tenda Lampugnano di Milano. Mentre attendeva le limousine assieme
ad Elton ed alla sua Band, C.J. si sedette al pianoforte e comincio’ a giocare con pezzi
di brani di Elton. Dopo aver sentito la performance improvvisata del giovane C.J. Elton
gli disse: “Tu sei il migliore me stesso che abbia mai sentito!”

the-elton-show.com

The Elton Show e’ una serata di spettacolare
intrattenimento ed un saluto affezionato alla
musica, energia, ad all’ anima del Rocket Man.
Per un evento indimenticabile unitevi alla
celebrazione di uno degli artisti piu’ iconici e
piu’ amati del mondo.

Tabaccheria
Zucca Patrizia
Via C.Battisti, 7
46026 - Quistello (MN)
Tel. 0376 625000
Lotto e 10 e lotto, superenalotto.
Gratta e Vinci
Servizio di pagamento bollettini postali
Bolli auto, e ricariche

giochi e servizi

1 marzo 2019

David Bowie, cantante, attore, pittore inglese, è uno dei maggiori artisti
che abbiano calcato il panorama musicale mondiale di tutti i tempi.
Esponente del Glam Rock, ha sempre avuto questa filosofia di vita:
in questo modo è riuscito a scrivere bellissime canzoni reinventando
ogni volta il suo stile e la propria immagine.
Autore molto raffinato, vede nel suo repertorio brani del calibro di
Life on Mars, Space Oddity, Ziggy Sturdust, Starman, Heroes, China
Girls, Lets Dance, oltre a brani scritti con altri artisti, vedi UNDER
PRESSURE cantata in duetto con i Queen. Con la sua volontà di
cambiare sempre look ad ogni album prodotto, ha contribuito alla
moda del periodo con abbigliamenti decisamente al di fuori dei cliché
dell’epoca, un vero creativo a tutto tondo.

Via S. Giovanni, 21 S. Giovanni d/Dosso (MN)
bernardinellopaolo@alice.it
Cell. 349 443 9321

a Villa Rovere - Quistello (MN)
Via Cantone, 60 - Tel. 0376 618354

1 marzo 2019

Mr. Ziggy
& The GlassSpiders
David Bowie

LATTONERIA
VALENTI SIMONE

www.lattoneriatettivalenti.it
lattoneriatettivalentisimone@gmail.com

Se vi definite Fan di Bowie, una serata con Mr. Ziggy and the
GlassSpiders non può assolutamente mancare nella vostra agenda.
Se invece siete “inesperti” ma mossi dalla curiosità di conoscere
qualcosa della rock-star che ha cambiato la moda e la musica dai
primi anni ’70, Mr. Ziggy and the GlassSpiders è quanto di più
esauriente possa capitarvi di ascoltare.
SHORT BIO Abbiamo iniziato come gruppo tributo di David
Bowie durante la calda estate del 1991, esibendosi in molti locali
italiani. Nel 1993, dopo un breve tour in Tunisia, siamo stati
formalmente premiati come “Best Tribute-band of Rome”. Dopo
alcune modifiche alla nostra line up, siamo finalmente arrivati ad
una svolta: nel 1998 una delegazione della Velvet Goldmine, il fan
club ufficiale italiano di David Bowie, venne a intervistarci proprio
prima di un concerto dal vivo, aprendo la strada al nostro ingresso
nel circolo delle band più rispettate e amate. Oggigiorno, dopo
molti anni di concerti e qualche altra modifica alla line-up, stiamo
ancora vivendo la fiaba che ci ha portato attraverso l’eccentricità
camaleontica del Thin White Duke.

ziggyspiders.com

Agide Calciolari

GEOMETRA - STUDIO TECNICO

Progettazione di edifici evoluti
a consumo zero,
a basso consumo energetico
e riqualificazioni energetiche
Edilizia civile,
agricola e industriale
Pratiche catastali,
perizie, consulenze
Via Nazario Sauro, 4
46026 - Quistello (MN)
Tel. 0376625057
Fax 0376626630

FABRIZIO DE ANDRé
5 aprile 2019

IMPRESA EDILE
DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE

QUISTELLO (Mantova)
Via Roma, 46
Tel. 0376 618118
Fax 0376 619772
www.cantinasocialequistello.it

Fabrizio de Andrè, in arte FABER, è uno dei cantautori di riferimento
del nostro panorama musicale.
Proviene dalla cosiddetta scuola genovese, quella dei Paoli, Tenco,
Lauzi e Bindi, e canta di storie della Genova dei Caruggi. La sua
maestria unica ed i suoi testi poetici incantano per la dolcezza mista
all’impegno sociale con cui ritrae scene di vita popolare.
Pubblica 14 dischi, dal primo omonimo fino ad Anime salve, oltre ad
alcuni live, i più famosi dei quali sono
quelli suonati con la PFM, che gli daranno lustro come artista da palco,
vista la sua nota ritrosia ad esibirsi fino a quel momento.
Molto lungo è l’elenco delle collaborazioni: oltre la PFM anche Mauro
Pagani, Massimo Bubola, Fossati, Nicola Piovani hanno avuto il
loro momento di gloria accanto al grande De Andrè; memorabile la
collaborazione con Paolo Villaggio nel brano Carlo Martello. Collaborò
anche ai testi del primo disco dei New Trolls.
Brani come la Canzone di Marinella, Andrea, La Guerra di Piero,
Bocca di Rosa, Canzone dell’Amore Perduto e Don Raffaè fanno parte
oramai dell’Olimpo dei brani italiani più belli.

5 aprile 2019
Napo canta
De Andrè

Alberto Napolitano, in arte Napo, nasce a Lavagna (GE) il 24 gennaio 1972.
Da sempre affascinato dai cantautori della scuola francese e genovese, decide di
costruire nel 2000 quella che fu una delle prime tribute band dedicate a Fabrizio
De André, le Buonenuove.
Gli Endegu furono una sorta di evoluzione delle Buonenuove, con questa ultima
formazione ebbe la possibilità di girare tutta Italia passando per le piazze ed i teatri
più importanti fino ad approdare nel 2004 al palco più importante della notte bianca
milanese.Dopo varie esperienze e importanti collaborazioni a livello nazionale
nel febbraio 2009 è ospite della PFM al Rolling Stone di Milano e pochi mesi
dopo esce il suo primo disco da solista: “Pause”. Un disco che contiene oltre ad
alcune cover di Fabrizio De Andrè anche omaggi a Brassens e Piero Ciampi e
molte canzoni originali.
Oggi considerato indubbiamente la più autorevole voce legata a Fabrizio De Andrè.
Inizia così una nuova avventura legata sia ad un nuovo e definitivo tributo a
Fabrizio De Andrè (NAPO canta DE ANDRE’) sia ad un suo nuovo percorso
di musica cantautorale originale con brani nati dalla stretta, assidua ed esclusiva
collaborazione con l’autore Nicola Rollando.

napo18.wixsite.com

Coperture civili ed industriali
Facciate e Impermeabilizzazioni
Lattoneria
Smaltimento Amianto
–

Il desiderio diventa realtà

Ringraziamo per la preziosa collaborazione
P.A.B. DI BAROSI PINO
STRUTTURE IN LEGNO
VIA DON BERTOLDI, 2
QUISTELLO (MN)
TEL. 0376 618357
CELL. 328 7109277

BENATTI PASTICCERIA
RINFRESCHI /BOMBONIERE
IDEE REGALO
VIA C. BATTISTI, 47
TEL. 0376 619270

F.LLI CAPUCCI
CENTRO ASSISTENZA
E MANUTENZIONE CALDAIE
VIA C. BATTISTI, 79
TEL. 0376 618969 - 347 5706571

MARMISTI LUI/RANGHIERI
MARMI E GRANITI
VIA CESSI, 15
QUISTELLO (MN)
TEL. 0376/618056
CELL. 3498500182

LUI MONNALISA
SALONE DI PARRUCCHIERA
VIA R.ROMEI, 36
QUISTELLO (MN)
TEL.0376/618793
CELL. 3203294846

TIRO A VOLO QUISTELLO
VIA ARGINE SECCHIA SUD
LOC. BOSCO
46026 - QUISTELLO (MN)
E. ZAPPAVIGNA 338 5995588
C. BARBIERI 339 4841499

FORNO SGARBI
PRODOTTI
E DOLCI DA FORNO
VIA U. RUBERTI
(ZONA FAMILA)
TEL. 0376 618709

PIZZERIA DA ASPORTO
DIRE FARE MANGIARE
VIA VILLA GARIBALDI
SAN BENEDETTO PO (MN)
TEL. 346 7225137

OFFICINA MOTO
“LABORATORIO GOZZI”
QUISTELLO (MN)
VIA R. ROMEI, 7
FRANCESCO 3400909947

DIAMOCI UN TAGLIO
ACCONCIATURE
UOMO-DONNA

BOTTI MASSIMO
POSA PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
IN CERAMICA
QUISTELLO (MN)
CELL. 339 4475026

LABORATORIOGOZZI@GMAIL.COM

DI VANINI MARZIA E GIRARDI GENNY

V.LE RISORGIMENTO, 30/A
SAN GIACOMO SEGNATE (MN)
TEL. 0376 616 537

IL PROSSIMO
SEI TU!
BAROSI EMANUELA
Stazione di Servizio
Via Romeo Romei, 8
46026 Quistello (MN)

Sede: Via Cà Rossa, 2/A
46026 Quistello - MN

BULGARELLI
46026 QUISTELLO (MN)
Via Oberdan, 20 - Tel. 0376 / 618175
Cell. 348 0057460

ASSICURAZIONI

ANDREA ARCHI
347 7656305

Via Cesare Battisti, 37
Quistello (MN)
0376 618253

ORARI
Lunedì 8,30 - 21,30
Martedì 8,30 - 21,30
Mercoledì 8,30 - 21,30
Giovedì 16,30 - 21,30
Venerdì 8,30 - 21,30
Sabato 9,00 - 12,00/15,00 - 18,00
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Quistello musicale

22 ottobre 2010
Deep Purple
60/70 ROCK BAND

Teatro Lux

Quistello in musica

Gruppo Spazi@giovani

info

avisquistello@libero.it
cell. 3388024203

IL GRANDE CINEMA
COMODAMENTE & CONVENIENTEMENTE… A CASA TUA!

2009

IL GRANDE CINEMA
COMODAMENTE & CONVENIENTEMENTE… A CASA TUA!

COVER band

Video Blu

VIDEONOLEGGIO AUTOMATICO 24 ORE
P.zza G. Rossa, 27 - Quartiere Rainera
QUISTELLO (Mn)
tel. 0376/618.205 - Email: videoblu@email.it

DC_RotazMUSICALE09.indd 2-3

Video Blu

16 ott 2009AUTOMATICO
Eagles24 ORE
VIDEONOLEGGIO

Waterfall
20 nov 2009
Police & Sting Seven Days
P.zza G. Rossa, 27 - Quartiere Rainera
info
12 feb
2010
Jethro Tull
Beggar’s Farm
QUISTELLO
(Mn)
tel. 0376/618.205
- Email: videoblu@email.it
avisquistello@libero.it
16 apr 2010
Vasco Rossi Diapason band

DC_RotazMUSICALE10.indd 2-3

2012/2013

18 Marzo 2011
Pink Floyd
ECLIPSE

cell.w3388024203
ww.24selfvideo.net

www.luxontherock.it - Inizio concerti ore 21

QUISTELLO IN MUSICA

2011/2012

Led Zeppelin

Queen

Mothership

Vibrazioni Musicali

21 ottobre 2011

Queenmania
11 novembre 2011

Genesis ESTRO

Guns N’Roses SHOTGUNS

Innocenti Evasioni Band

Beatles BEATBOX

24 febbraio 2012

Supertramp

info

QUISTELLO (Mn)
tel. 0376/618.205
- Email: videoblu@email.it
avisquistello@libero.it

DC_RotazMUSICALE_12.indd 2-3

teatro lux

Battisti

THE BEATBOX
P.zza G. Rossa, 27 - Quartiere Rainera

06/10/10 10:44

30-09-2009 17:59:51

28-10-2008 14:37:14

V i d25efebbraio
o B2011
lu

Beatles
VIDEONOLEGGIO AUTOMATICO
24 ORE

cell.w3388024203
ww.24selfvideo.net

www.24selfvideo.net

info

avisquistello@libero.it
cell. 3388024203

12 novembre 2010
Santana
IL GRANDE CINEMA
SOUL&SACRIFICE
COMODAMENTE
CONVENIENTEMENTE… A CASA TUA!

Quistello in musica

Quistello in Musica

teatro lux

the 23
logical
sound
marzo 2012

www.luxontherock.it • www.quispaziogiovani.it

Michael Jackson SMOOTH CRIMINAL

Inizio concerti

ore 21

11-10-2011 22:57:34

26 ottobre 2012
30 NOVEMbre 2012
01 MARZO 2013
05 APRILE 2013

www.luxontherock.it • www.quispaziogiovani.it • Inizio concerti H 21
DC_RotazMUSICALE_13.indd 2-3

25 OTTOBRE 2013
TRIBUTO ROLLING STONES
www.stickyfingers.it

SPECIAL GUEST:
Marco Ligabue
IL NUOVO ALBUM

MARE DENTRO
VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013
ore 21.00 Teatro Lux

22 NOVEMBRE 2013
TRIBUTO PETER GABRIEL
peter gabriel tribute band
www.pgtributeband.com
28 FEBBRAIO 2014
TRIBUTO MINA
viale mazzini
www.vialemazzini.net

28 MARZO 2014
TRIBUTO AC/DC
www.ballbreakerband.it

09/10/13 12.34

Ci eravamo lasciati con i Pink Floyd

