
Studi farmacologici hanno messo in rilievo
la correlazione medicinali / incidenti.

Abbiamo voluto questo concerto
per ricordare coloro che 

ci hanno salutato,
affinché questa sera

il loro ricordo diventi emozione,
e che questa si trasformi in allegria 

e voglia di vivere.
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Ponte della Priula
T R E V I S O

nona edizione

COMUNE DI  SUSEGANA

“Sulla strada x incontrare gli amici,
non x perderli”

In ricordo di Alan
e tutti i giovani morti sulla strada

Con il patrocinio della Provincia di Treviso, 
il sostegno dell’Amministrazione Comunale,
l’intervento dell’ACI di Treviso

la collaborazione della Pro-Loco di Susegana,
la disponibilità di Don Francesco
e il sostegno di tutti quelli che ci hanno accompagnato
lungo questa strada.

Un legame particolare con Rosario Parente e le sue
interpretazioni.

A tutti i nostri ringraziamenti

L'ACI ha promosso una campagna di sensibilizzazione
affinché anche in Italia le Case Farmaceutiche siano
obbligate ad indicare, con apposite simbologie e
scritte, la pericolosità di alcuni farmaci quando si
guida.

Ricordiamo che già in molti paesi europei sulle scatole
dei medicinali sono riportati delle figure per informare
adeguatamente gli automobilisti sugli effetti delle
terapie in uso. 
In Francia, ad esempio, le medicine riportano i
seguenti segnali:

ROSSO - pericolo
Riguarda soprattutto gli automobilisti che assumono sonniferi,
sedativi psicotici, ansiolitici, colliri che dilatano le pupille. 
La raccomandazione è una sola: non guidare.

ARANCIO - attenzione
Questo gruppo racchiude soprattutto i tranquillanti e gli
antidepressivi. Chi assume questi farmaci prima di mettersi
alla guida deve consultare il medico.

GIALLO - prudenza
Sono raggruppati in questa categoria di farmaci gli antalgici,
gli antinfiammatori, gli antiallergici.
Il consiglio è leggere attentamente il foglio illustrativo.

info: www.suoniestate.com



Mai ci rassegnammo
alla tristezza,

‘ché ridere non è
mostrare i denti,

ma accorgersi
che esiste

la bellezza

(Mercanti di Liquore)

Se i  inv i t a to :
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a Ponte ddella PPriula ((TV)

Concerto dei

MMEERRCCAANNTTII
DI LLIIQQUUOORREE
AAGGVV ((AAnnttii GGrraavviittyy WWoorrlldd))  &&

Max MMbassadò ((MC) - break dance

NEMESIS - indie rock

TT rr ii bbuuttoo aa  RRiinnoo GGaaeettaannoo

MM EE RR CC AA NN TT II  dd ii  LL II QQ UU OO RR EE
I MdL (Lorenzo Minguzzi voce e chitarra, Piero Mucilli fisarmoni-
ca, Simone Spreafico chitarra classica flamencata) nascono a
Monza a metà degli anni '90 rivisitando le canzoni di Fabrizio De
Andrè, e si fanno subito notare per l'originalità degli arrangiamenti
e la personale interpretazione dei brani, tanto da esser chiamati a
partecipare alla grande kermesse musicale "Faber, amico fragile".
Il primo cd "Mai Paura" esce nel  '99 e ottiene ottime recensioni.
Nel 2001 il trio incide il brano "Per Sport", sigla della trasmissio-
ne radiofonica "Cater-Sport" e nel 2002 esce il cd "La musica dei
poveri" lavoro che testimonia la crescita stilistica del gruppo.  Nel
2003 debutta "Song n.32" spettacolo di poesie, musica e ballate
cui partecipa l'attore Marco Paolini e che sarà l'idea di base del
cd "Sputi" (marzo 2004). Gli ultimi due anni vedono i Mercanti
impegnati su due fronti, da una parte la loro personale, inces-
sante attività "live" e dall'altra la fortunata prosecuzione del tour
"Song n.32" che tocca l'intera penisola.  Dello scorso anno il loro
ultimo progetto discografico "Che cosa te ne fai di un titolo". 

AAGGWW ((AAnnttii GGrraavviittyy WWoorrlldd)) ++ MMaaxx MMbbaassssaaddòò  ((MMaasstteerr ooff CCeerriimmoonnyy))
La cultura giovanile ha assunto nell'hip hop una delle forme arti-
stiche più innovative e più contrastate di espressione. Il rap, la
break dance, i graffiti offrono la possibilità di far emergere tutta
l'energia, la libertà, l'idee a molti ragazzi, a cui basta una base rit-
mica e una superficie di cemento per esprimersi. Gli AGW,
gruppo di breakers di Padova, dimostreranno la loro abilità affi-
nata nelle numerose disfide artistiche che hanno disputato.
Mentre sul palco Max, maestro di cerimonia d'eccezione, con-
durrà la colonna sonora.

NN EE MM EE SS II SS
Hanno iniziato a suonare nel 2003 come cover band di brani punk
rock, in particolar modo dei Ramones. Poi la naturale evoluzione
li ha portati a cimentarsi su proprie melodie approdando all'Indie-
rock, genere che meglio si adatta ai messaggi che vogliono tra-
smettere. L'attuale formazione vede accanto al chitarrista Andrea
Tonon (fondatore del gruppo), il fedele Davide Giandon alla bat-
teria, Francesco Vendramelli al basso e Claudia Camerin alla voce.

TT RR II BB UU TT OO  aa  RR II NN OO  GG AA EE TT AA NN OO
In occasione del 25o anniversario della sua morte, per incidente
stradale, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere alcuni musici-
sti per un omaggio a questo grande e un po' dimenticato can-
tautore.Il concerto si tiene nella piazza centrale del paese e l’ingresso è gratuito,

la tua partecipazione è molto gradita.


