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Anche la musica unisce: Mogol e i giovani a 

Bergamo il 2 aprile 

Anche la musica unisce: questo il tema di cui parlerà Mogol sabato 2 aprile a Bergamo in 

occasione del ciclo di eventi e incontri che si svolgeranno fino a dicembre a Bergamo e provincia in 

occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Giulio Rapetti incontrerà la cittadinanza e in 

particolare i giovani partecipanti al concorso Giovani Idee; in seguito si esibirà il gruppo LMC, 

nato all’interno del suo CET. 

 

PER I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA. 

MARZO-DICEMBRE 2011 

A CURA DEL COMITATO 

“BERGAMO PER I 150 ANNI” 
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Sabato 2 aprile 

ore 10.00 

In collaborazione con la Fondazione Carlo Donat Cattin di Bergamo e Brescia 

Bergamo, Auditorium Piazza della Libertà 

Premiazione dei vincitori del concorso nazionale per studenti Giovani idee per la realizzazione di 

un cortometraggio sul tema Unità d’Italia, 150 anni insieme. Tra utopia e disincanto e per gli 

studenti lombardi anche sul tema I Mille e la Lombardia. 

Bergamo, Centro Congressi. 

Ore 21.00 

Nell’ambito del concorso Giovani idee, conversazione del M° Mogol sul tema …Anche la musica 

unisce e esibizione del gruppo musicale LMC della scuola Cet di Perugia fondata dal M° Mogol. 

Proiezione dei due filmati vincitori del concorso nazionale.  LMC è un acronimo di Libera Musica 

da Concerto. È un gruppo nato all’interno del Centro Europeo Toscolano, la scuola di alto 

perfezionamento musicale nata e cresciuta sotto la direzione di Mogol. Il gruppo è formato da 4 

musicisti da tempo insegnanti del CET: Giulio Proietti alla batteria e percussioni, Sandro Rosati 

al contrabbasso e al basso elettrico ed acustico, Giuseppe Barbera al pianoforte e voce, Giada 

Amadei chitarra e voce. La caratteristica principale degli LMC è la mescolanza di generi 

attraverso interpretazioni originali di pezzi che vanno dalla musica classica al pop/rock passando 

per sonorità folk. 

 

Per info: www.giovanidee.it 

Tel. 035.225582 
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