DOTT.SSA VITTORIA MARANGONI
PRENOTAZIONI CUP - OMEOPATIA - VETERINARIA
VENDITA E NOLEGGIO AUSILI SANITARI
ALIMENTI SENZA GLUTINE ED APROTEICI
PRIMA INFANZIA - DERMOCOSMESI
VIA E. FERRI, 6
46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
CF / P.IVA 01659930208
TEL. 0376 615117
(+39) 329 7908736
www.farmacievittoria.it

ASSICURAZIONI

ANDREA
ARCHI
347 7656305

Via Cesare Battisti, 37
Quistello (MN)
0376 618253

Prenotazioni: 0376619974
biblioteca@comune.quistello.mn.it
Informazioni: 333/7194713

presenta:

WWW.LUXONTHEROCK.IT
INFO@QUISPAZIOGIOVANI.IT

2016
Tributo LIGABUE “BANDA LIGA”

Comune di Quistello
Con il patrocinio

Tributo BEE GEES “TREE GEES”
MEDIA PARTNER

Si può 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

2017
Tributo SIMPLE MINDS “SEE THE LIGHTS”
Tributo QUEEN “VIPERS”
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Il prossimo 28 ottobre 2016 si alzerà il sipario della nona edizione di “LUX ON THE ROCK”. Nove? Avete letto bene
siamo alla nona edizione, dopo 34 serate siamo ancora qui per proporvi altri 4 concerti, 3 nuove cover band per il
tributo a LIGABUE, BEE GEES e SIMPLE MINDS ed il gradito ritorno dei QUEEN, a commemorare il 70° anniversario
del mitico Freddie Mercury.
Ancora una volta contiamo sul nostro affezionato pubblico, che ama ascoltare BUONA MUSICA proposta con la
nostra formula, in un confortevole quanto acusticamente ideale luogo quale il Cinema Teatro LUX.
Un caloroso ringraziamento allo staff di SPAZIO GIOVANI, alla GIUNTA Comunale, ai volontari del Cinema Teatro LUX,
e a tutti gli amici che si affiancano edizione dopo edizione e a tutti gli SPONSOR che ci consentono di proseguire
in questa iniziativa.

Il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore.
(Bob Dylan)

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.

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
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Nasce musicalmente nel 1986 con gli ORA ZERO , e viene scoperto da P. Bertoli che
canta alcune delle sue canzoni. Il suo primo album è Ligabue del 1990 e la sua band sono
i CLANDESTINO con cui ottiene un buon risultato di vendite , come anche il seguente
Lambrusco e Popcorn, un po’ meno con il seguente Sopravvissuti e sopravvivendi.L’
affermazione avviene con BUON COMPLEANNO ELVIS del 1996 e vendite ad oltre 1
milione di copie, e si esibisce anche al PAVAROTTI & Friends. Con il doppio live Su e
giù dal palco è il primo italiano a vendere oltre 1 milione di dischi , e produce anche un
film autobiografico RADIOFRECCIA. I successi si susseguono come Miss MONDO del
1999 , Fuori come va del 2002 , Nome e cognome del 2005 ed in quest’ anno si esibisce al
CAMPOVOLO registrando il maggior numero di spettatori paganti, in europa, per un singolo
artista con circa 165.000 biglietti venduti. I tour si susseguono anche negli anni successivi
avendo sempre grandi riscontri di pubblico , con il suo caratteristico sound ispirato ad un
rock’n’roll di stampo americano.

a
g
i
L
a
d
aB n

www.bandaliga.it

La Bandaliga è una tra le tribute band dedicate a Luciano Ligabue da più tempo
in attività, nasce ufficialmente nel Febbraio 2000 dall’idea di tre giovani musicisti
piacentini che mossi dalla passione per la musica e per le esibizioni live danno
vita ad una band rock made in Italy battezzandola Bandaloma. Dopo un anno e
mezzo di attività avviene il primo ed unico cambiamento d’identità trasformando
il progetto da Bandaloma a Bandaliga Tributo a Ligabue. Oltre 1000 concerti
tra club e manifestazioni, svariate apparizioni radiofoniche e televisive, citazioni
su quotidiani di settore e nazionali quali La Gazzetta dello Sport ed il Corriere
della Sera. Da 6 anni è attivo il Fan Club Bandaliga, un’organizzione indipendente
composta da volti storici del seguito della band, un club di amici che in tutto questo
tempo è passato da pochi iscritti a centinaia di tesserati nel 2011, una costola vivace
ed intraprendente che organizza puntualmente eventi di ritrovo paralleli ai concerti
più importanti, una soddisfazione decisamente impagabile. La Bandaliga ha avuto
un tournover record negli anni, 30 musicisti hanno costruito mattone per mattone
il palazzo Bandaliga, ognuno con un contributo fondamentale e necessario,
ognuno lasciando un segno indelebile nella gente. Oggi la band è composta da
Simone Solari e Marco Bruschi che sono fondatori ed ideatori della Bandaliga,
Valter Pavana Bonetti e gli ultimi arrivati Max Cottafavi e Michele Minneci.

Il sound Bandaliga richiama quello di Luciano
non per ispirazione ma per similitudine.
La filosofia è di interpretare la discografia
dell’artista attraverso
le proprie caratteristiche personali.

Tributo LIGABUE “BANDA LIGA”

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

eB eGees

Il gruppo nasce verso la metà degli anni 60 in Australia ed è formato dai 3 fratelli Gibb Barry, Robin e
Maurice, conseguono immediatamente un successo planetario nel 1966 Con Spicks & Specks arrivano
al 1° posto, decidono quindi di tornare in UK e sotto la guida di Stigwood Iniziano a sfornare hit che
spopolano in tutte le classifiche . Massachusetts, To Love Somebody , World , Words, I’ve gotta message
to you, I started a joke. Hanno un periodo travagliato con liti e separazioni a cavallo degli anni 70 ed è
solo nel 1971 con i brani Run to me E My World che riscoprono la vetta della classifica . Ma è solo a
partire dal 1976 con il brano You should be dancing che si impongono all’ attenzione del mondo muscale
dance , infatti vengono presi per comporre le musiche del film “La febbre del sabato sera“ che riscuoterà
un tremendo successo, l’album con 30 milioni di dischi venduti è stato in assoluto il più venduto per
quell’epoca. Brani come Stayin alive , Night fever, More than a woman faranno ballare una generazioni di
ragazzi. Altro successo lo ottengono con l’ album Spirit Havin Flown. La loro fase calante inizia negli anni
1980 dove i loro successi finiscono componendo la Soundtrack del film Stayin Alive del 1983.
Niente però potrà mai cancellare il ricordo di una delle Band più memorabili
della disco music, e del Pop mondiale.

rT eeGees

www.treegees.com

Una band singolare quella dei Tree Gees.
Partono come una delle più accreditate tribute band dei Bee Gees nel mondo, con
più di 800 concerti e molte partecipazioni televisive (l’ultima delle quali la notte
di Capodanno 2016 con L’anno che verrà di Carlo Conti, su Raiuno) e arrivano
come ideali continuatori della celeberrima band inglese scrivendo nuove canzoni
nel loro stile e, di fatto, confrontandosi in modo spavaldo con uno dei più grandi
repertori pop di sempre. Dopo la collaborazione con Radio Capital che ha usato
una loro canzone -Sweet Embrace- per un finto lancio di un inedito dei Bee Gees, i
quattro musicisti romani pubblicano il loro nuovo singolo “How much I love you”
che anticipa un intero album di inediti che vedrà la luce dopo l ‘estate.

a Villa Rovere
Quistello -MN-

Agide Calciolari

GEOMETRA - STUDIO TECNICO

Progettazione di edifici evoluti
a consumo zero,
a basso consumo energetico
e riqualificazioni energetiche
Edilizia civile,
agricola e industriale

Tributo BEE GEES “TREE GEES”

Pratiche catastali,
perizie, consulenze
Via Nazario Sauro, 4
46026 - Quistello (MN)
Tel. 0376625057
Fax 0376626630
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La parabola dei Simple Minds è quella di tante band della new wave partite da ambizioni sperimentali intraprese dal leader della
formazione Jim Kerr e approdate a un pop-rock , nel 1979 pubblicarono il loro primo album, Life in a Day .Rivalutando il senso
di una carriera che - almeno nella prima parte - ha offerto notevoli spunti d’interesse, e non solo sul piano della ricerca melodica e
della cura negli arrangiamenti, seppur discontinui, tutti i dischi fino al 1982 avevano confermato l’evoluzione del suono dei Simple
Minds verso una forma di elettronica sì accattivante e pregna di melodismo pop, ma anche un piglio intellettuale degno dei loro
nobili maestri. New Gold Dream (1982) è l’approdo finale di questa ricerca. Dopo fortunati concerti in giro per l’Europa, il gruppo
compie un’altra brusca virata, stavolta verso il rock, iniziando una, tutto sommato ingiustificata, competizione con gli astri nascenti
dell’epoca, gli U2.
Negli anni Novanta la discesa dei Simple Minds - con Peter Vitesse alle tastiere al posto del dimissionario McNeil e lo stesso Kerr
ammette “Senza McNeil smettemmo di essere una vera band.
A prenderne atto, con apprezzabile onestà intellettuale, è lo stesso gruppo che, per risorgere, si rituffa nel passato, e che passato...
Nel 2012 i Simple Minds tornano alle origini, a quei cinque meravigliosi album che avevano lasciato tutti senza fiato, all’alba del
decennio Ottanta. Ecco 5x5 LIVE un progetto dal vivo con cinque canzoni dagli LP del passato che li riporta sui palchi d’ Eur opa
dando segni di risveglio.nel 2014 il nuovo album Big Music Un passo avanti confortante, dunque, per Kerr e soci, anche se parlare
di resurrezione suona ancora azzardato.

See theLights
www.seethelights.it

I See the Lights sono una tribute band del Nord Italia, formata da musicisti
provenienti da diverse esperienze musicali. Il progetto“ vede la luce “verso la fine
del 2012, e nasce dalla passione smodata del fondatore-cantante dei “LIGHTS“
Virginio Mussato, che tra inserzioni, espedienti e formazioni più o meno ufficiali,
assieme a Luca Serico, batterista ed altrettanto fan della band scozzese, forma una
prima versione del quintetto, che prevede l’introduzione di Fabio Merlo al basso,
Marco Scarpa alle chitarre e Fausto “Tex” Tessari alle tastiere.
Nel 2013 dopo i primi approcci nei locali del nord est, visto l’entusiasmo sempre
crescente dei cultori dei SIMPLE MINDS e non solo, i SEE THE LIGHTS
ottengono un ottimo successo anche nei locali extra provincia, e decisi a portare
avanti il progetto fino in fondo si assestano nell’estate del 2014/15 con la formazione
attuale comprendente Virginio Mussato alla voce , Riccardo Roghi alle tastiere,
Roberto Marcon al basso, Gianluca Bigi alle chitarre elettriche e Daniele Cesanelli,
allievo del sig. Mel Gaynor in persona, alla batteria e Albertina Squizzato ai cori.
Nel 2015 , i Lighters… dedicano anima, corpo e mente al 30° anniversario
dell’uscita di Once Upon a time, riproponendo tutte le hit che hanno portato alla
fama internazionale i Simple Minds, riscuotendo così ancora più’ consensi nei
locali e concerti eventi-evento a loro dedicati. Nel 2106 , il Big Tribute Music
tour, che spazierà dai primissimi successi e capisaldi della new wave, sino
all’ultimo album capolavoro Big Music appunto, porterà i SEE THE LIGHTS a
Milano,Bergamo,Rimini e dintorni, in club importanti e di successo, per esibirsi live
in un viaggio che continua con gli appassionati e sostenitori.

Per i cultori e simpatizzanti i Simple Minds hanno scritto la storia del Rock
anni’80,nati sul finire degli anni ’70 ed esplosi a livello mondiale negli anni ’80,
gli scozzesi Simple Minds hanno scritto alcune tra le migliori pagine della storia
del rock degli anni ’80 diventando, dopo l’uscita del capolavoro New Gold Dream,
vero e proprio inno new wave, uno tra i gruppi più popolari dell’epoca. Scopritori
di suoni, innovatori e rivoluzionari, tra avant-garde ed art-rock, pop ed ambient, i
Simple Minds hanno, negli anni, raggiunto numerose volte le vette delle album charts.
Facebook : https://www.facebook.com/SeeTheLightsTribute?fref=ts
Let me see your hands !!!

Tributo SIMPLE MINDS
“SEE THE LIGHTS”
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QUISTELLO (Mantova)
Via Roma, 46
Tel. 0376 618118
Fax 0376 619772
www.cantinasocialequistello.it

I Queen nascono nel 1970 dall’unione di Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor, a cui segue nel 1971 l’arrivo di John
Deacon. Il nome giocando sul doppio significato del termine “regina”, usato sia per indicare la Regina Madre che le prostitute,
in gergo inglese.
Gli inizi, con i primi 3 album, non sono incoraggianti, ma con il successivo A Night at the Opera del 1975 i Queen entrano
di prepotenza nello star system mondiale. Il disco, è il più costoso dell’epoca, contiene una delle loro canzoni più celebri:
Bohemien Rhapsody, accompagnata dal primo videoclip della storia. Cominciano poi i grandi live show seguiti da folle di
spettatori coinvolti dalla forza istrionica di Freddie. Gli anni ’70 si concludono con Live Killers, il primo album live mentre negli
anni ’80 vengono pubblicati The Game, Hot Space e The Works che rappresentano una svolta stilistica: suoni asciutti, brani meno
pomposi e più commerciali. L’uscita degli album è sempre accompagnata da tour mondiali dagli incredibili riscontri di pubblico,
fino all’evento che li consegnerà alla storia: il Live Aid del 1985. I Queen si esibiscono per una ventina di minuti mandando in
visibilio gli spettatori di Wembley. In particolare è rimasta nella storia Radio Ga Ga seguita a tempo di mani dall’intero stadio.
Nel 1986 esce A Kind of Magic e parte il Magic Tour, il loro tour più spettacolare, che termina con i concerti di Wembley e la
data finale di Knebworth il 9 agosto 1986, l’ultima volta in cui Freddie si esibisce con i Queen. Nel 1989 viene pubblicato The
Miracle e la mancanza del tour promozionale comincia ad alimentare le voci della malattia di Freddie, sempre smentite. Nel
1991 esce Innuendo, uno dei migliori secondo il pubblico e la critica. Il 23 novembre 1991, Freddie annuncia ufficialmente al
mondo di avere l’AIDS e il giorno dopo si spegne nella sua casa di Londra. Nel ’92 si svolge a Wembley un concerto in ricordo
del cantante a cui partecipano molti artisti di altissimo spessore. Negli anni seguenti, poi, usciranno alcuni album e raccolte.
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www.thevipers.it

Coperture civili ed industriali
Facciate e Impermeabilizzazioni
Lattoneria
Smaltimento Amianto
–

I Vipers sono:
Voce e piano: Beppe Maggioni
Chitarra e voce: Gio Bruno
Basso: Michele Carminati
Batteria: Roby Previtali

Grandi fans dei Queen, ecco come si definiscono Giuseppe Maggioni (voce),
Giordano Bruno (chitarra), Michele Carminati (basso) e Roberto Previtali
(batteria), componenti della Vipers Queen Tribute Band. Attivi Dal 2002 con
più di 1000 esibizioni Live, l’intento è quello di ripercorrere i brani leggendari
della bad britannica capitanata dalla mitica personalità di Freddie Mercury,
utilizzando alcuni richiami scenografici e di costume, ponendo l’accento sulla
spettacolarità e sulla forza musicale della band più popolare al mondo.
Beppe Maggioni, voce dei Vipers ha partecipato nel 2014 al programma
televisivo THE VOICE OF ITALY, in onda su RAI2, classificandosi secondo
per il TEAM CARRA’, semifinalista del programma.
Il lavoro svolto dai Vipers, è già stato omaggiato oltre che da un elevato numero
di esibizioni e di pubblico, anche da un importante riconoscimento da parte
del sito internet ufficiale dei Queen ovvero la segnalazione tra le Tribute Band
Italiane.

Tributo QUEEN “VIPERS”
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Ringraziamo per la
ALIMENTARI MARKET
RAINERA
P.ZZA GUIDO ROSSA, 7
QUISTELLO (MN)
TEL. 340/9829003

BENATTI PASTICCERIA
RINFRESCHI /BOMBONIERE
IDEE REGALO
VIA C. BATTISTI, 47
TEL. 0376 6199270

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

GASTRONOMIA
SALUMIFICIO AZZONI
DI AZZONI ELISA
VIA ROMA, 25
QUISTELLO (MN)
TEL./FAX 0376 619573

FRUTTA E VERDURA DI QUALITÀ
FEDERICA E ALESSIO
AZ. AGR. CANTO DEI FIORI
VIA SEMEGHINI, 2 QUISTELLO
PRESSO AREA SICOPOM
TEL. 3406916821

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

STAZIONE DI SERVIZIO
REPSOL
DI BAROSI EMANUELA
VIA ROMEO ROMEI, 8
QUISTELLO (MN)
TEL. 0376 619510

GIOELLERIA ANTICHITÀ
OTTAVIANI
VIA ROMA, 4
TEL. 0376 625020

C.R.T. EUROSALDATURE S.R.L.
P.ZZA PIO SEMEGHINI, 16
QUISTELLO (MN)
TEL/FAX 0376 619969

SALUMIFICIOAZZONI@VIRGILIO.IT

Via Cortesa, 27 Quistello (MN) Tel/Fax 0376/625188

INFO@CRTEUROSALDATURE.COM

Via Caselle, 1 Schivenoglia (MN) Tel/Fax 0386/58315

IL PROSSIMO
SEI TU!

Via Nazario Sauro, 41
46026 Quistello (MN)
Tel. 0376/619885

strepitoso!

Il nostro pubblico. .

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

E DEMOLIZIONE

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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di Casciana Salvatore & C. s.n.c
Via Semeghini 51/A
Nuvolato di Quistello (MN)
Tel. 0376.619515
Cell. 345 1408962
fax 0376.617373
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