
PUGNI CHIUSI PER CHE GUEVARA
SABATO 14 OTTOBRE 2017

PARCO NORD

Parole e musica 
per ricordare 

il Comandante

INGRESSO 
GRATUITO

GPL cover band dei 
DIRE STRAITS

17:30

18:30
“VERSO IL NUOVO MONDO” 
presentazione del volume di Onofrio Pappagallo. Ne discutono con 
l’autore, Mario Giro, Alessandra Riccio e Giuseppe Vacca

Presentazione  e proiezione di immagini del libro 
autobiografico di Gianni Dall’aglio “BATTI UN COLPO” 

19:30

Proiezione di un video inedito su DEMETRIO STRATOS, 
cantante degli AREA, durante il Festival della Gioventù 
a Cuba

20:30

21:00
IN CONCERTO feat Diana

FICO PIAZZA, storico bassista 
della PFM, con la sua band

22:30



Batti un colpo è un’autobiografia, il racconto di una storia 
di vita e di musica, dal suono fortemente evocativo; l’autore 
e protagonista è Gianni Dall’Aglio, batterista storico di 
Adriano Celentano e di Lucio Battisti, fondatore del gruppo beat 
“I Ribelli”. Il  leggendario  Clan  raccontato  dietro  le  quinte,  i  concerti 
nell’Italia splendida di quegli anni, il Cantagiro con i suoi 
personaggi storici, le luci e le ombre del boom discografico. 
Dall’esperienza artistica con Battisti e Mina del ‘72, racconti, 
aneddoti, che da soli valgono il tempo di essere ricordati. 

Il volume ricostruisce le relazioni tra il Partito comunista italia-
no e i principali partiti comunisti dell'America Latina dalla fine 
della Seconda guerra mondiale fino agli anni Settanta. Un pe-
riodo di grandi trasformazioni globali che investono anche le 
società latinoamericane e ne mettono in discussione le istitu-
zioni politiche. I partiti comunisti di questi paesi sono il punto di 
osservazione prescelto dall'autore per comprendere come il 
PCI legga i cambiamenti in corso e provi a influenzare l'azione 
delle organizzazioni comuniste, impegnate, al proprio interno, 
nel dibattito tra la "via pacifica" e la "via armata" al socialismo.

Dalle 19:00 si potrà cenare 
(prenotazioni  al 051 4198230).

i PRIMI 400 commensali
RICEVERANNO IN REGALO UN PIATTO DI BOBO!

Batti un colpo di Gianni Dall’Aglio

Verso il nuovo mondo di Onofrio Pappagallo

www.lanotterossa.it
www.fondazioneduemila.it

INGRESSO GRATUITO
Parcheggio interno: 3€ 

(fino a esaurimento)


