
 
THE BACKSTREETS & FRIENDS 

“Bruce Springsteen & American Roots Rock Band” 
www.thebackstreets.net

 
                    presentano: 

 
“RICORDANDO UN AMICO…..AIUTIAMONE TANTI!!!” 

 
CONCERTO  DI  SOLIDARIETA’ -  6° edizione 

 
Con Il Patrocinio della Provincia di Latina 

 
27 GENNAIO 2007  Auditorium M. Costa - Sezze (LT) 

 
In collaborazione con :Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (A.I.F.V.S.onlus) 

 
Ingresso € 7,00  

Il ricavato verrà interamente devoluto a: Ass. Valentina (www.associazionevalentina.it),Fondo 
Solidarietà Dipendenti Abbott, A.N.F.A.S.S www.anffas.net

 
RADIO ENEA 96,2FM  Radio Ufficiale dell’Evento 

 
….RICORDANDO UN AMICO…. 

6° Edizione dello spettacolo di solidarietà - il cui incasso viene interamente devoluto in 
beneficenza – nato nel 2001 in ricordo di Luciano Colabattista, grande appassionato di musica 
rock - in particolare Bob Dylan - scomparso tragicamente in un incidente stradale nel 2001. 
 
Dopo la scomparsa di Luciano, i suoi amici decidono di ricordarlo ogni anno, organizzando un 
concerto nel giorno del suo compleanno (27 gennaio,in cui si celebra anche il Giorno della 
Memoria) e devolvendo l’intero incasso  in beneficenza. 
 
Organizzatori e protagonisti principali dello spettacolo, insieme a molti amici e “special 
guests”,Tony ed Andrea Montecalvo, grandi amici di Luciano, nonché musicisti fondatori della 
band  “THE BACKSTREETS” - che dal 1994 ripercorre con successo sempre crescente le strade 
del Roots Rock Americano,con scatenate ed elettrizzanti performance a base di Bruce 
Springsteen (in special modo), Bob Dylan, Creedence, Neil Young  etc . 
 
La prime due  edizioni, nel 2002 e nel 2003 si svolgono al Teatro Ridotto di Latina, con 400 
presenze e circa 2000 euro devoluti in beneficenza. 
Successivamente,nel 2004 e nel 2005 la serata si sposta al più grande Teatro D’Annunzio,dove 
presenza di pubblico e incasso devoluto vengono quasi triplicati.  
 
La speciale quinta edizione, nel Dicembre 2005, vede la partecipazione del Rocker Americano 
JOE D’URSO, contattato appositamente per l’evento, che si esibisce accompagnato dai 
BACKSTREETS (con i quali l’artista di NY ha un sodalizio artistico per i  suoi tour solisti).  

http://www.thebackstreets.net/
http://(www./
http://www.associazionevalentina.it/
http://www.anffas.net/


 
27 GENNAIO 2007  - 6A EDIZIONE 

La 6°  edizione si svolgerà il 27 Gennaio 2007 a Sezze,in provincia di Latina,comune di residenza 
di Luciano e luogo di interesse culturale e storico.  
IL PROGRAMMA: 
Ore 17 00 -Auditorium San Michele Arcangelo (nel centro storico di Sezze): 
Conferenza su Poesia e Letteratura nella Musica Americana. 
Con la presenza e l’intervento di vari ed autorevoli relatori tra cui:  
- ANTONELLA D’AMORE, scrittrice ed appassionata di musica e cultura americana nonché 
autrice del libro “My City Of Ruins”, analisi sui testi di Bruce Springsteen; 
- GIORGIO CECCARELLI , grandissimo amico di Luciano ma soprattutto attento e profondo 
conoscitore della “letteratura”di Dylan; 
- ANDREA MONDA ,esperto di Dylan, critico letterario, collabora alle pagine culturali di vari 
quotidiani nazionali. Responsabile di eventi culturali tra cui quelli dell’Associazione BombaCarta; 
 
A partire da quest’ anno sarà presente ufficialmente anche l’ ASSOCIAZIONE ITALIANA 
FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA (A.I.F.V.S.onlus), associazione impegnata nella 
sensibilizzazione di cittadini,istituzioni e organismi vari sul grave problema della sicurezza sulle 
strade,attraverso l’attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e ogni altra utile iniziativa su 
temi inerenti o collegati con la sicurezza stradale e la giustizia per vittime e superstiti. 
L’Associazione illustrerà la sua attività anche con l’ausilio di materiale informativo. 
 
Intorno alle 20,00 ci si sposterà poi nello splendido spazio dell’ “Auditorium M. Costa”  
(via Piagge Marine, zona anfiteatro romano) 
Entrando il pubblico potrà ammirare la Mostra Fotografica su Bruce Springsteen di Francesco 
Virlinzi, fotografo appassionato di musica e cultura rock,scomparso prematuramente nel 2000.  
Le foto,già esposte alla mostra per il convegno internazionale “My Hometown”, sono gentilmente 
messe a disposizione dalla Sig ra Nica Lepira, mamma di Francesco. 
 
E  dalle 21.00 il piatto forte sarà ovviamente il concerto,che vedrà THE BACKSTREETS  fare gli 
onori di casa sul palco dell’Auditorium insieme a tanti ospiti. 
In questa edizione la band, darà vita ad un live set particolare, improntato alle sonorità roots, 
folk,country,dixieland & “New Orleans”style dell’ultimo lavoro di Bruce Springsteen  “We Shall 
Overcome:The Seeger Session”. 
Sul palco saranno aiutati da musicisti d’eccezione quali:  
- THE SESSION VOICES 
Gruppo gospel con 10 voci femminili ,percussioni,chitarra e tastiera,che si è già esibito con The 
Backstreets nel concerto di chiusura del convegno “My Hometown”;  
- STEFANO TAVERNESE  
Noto polistrumentista romano (vanta collaborazioni con The Gang, PFM, Renzo Arbore, Paola 
Turci, F.De Gregori etc, e molti artisti stranieri).Grande conoscitore e cultore dei vari generi 
musicali legati alla tradizione americana ,si esibirà al Banjo, Mandolino e Violino.  
- ANTONIO ZIRILLI  
Chitarrista e tastierista, già con i Thundercrack,e ospite fisso in tutte le precedenti edizioni. 
Special Guests: 
- Andrea Del Monte, giovane cantautore di Latina.- Sergio Marazzi (Blue Bonnet ,The Crossing) 

….Ma non mancheranno altre sorprese….. 
 
Un viaggio on the road nel cuore caldo della musica tradizionale e popolare americana in un 

vortice di suoni ed emozioni,che trasformerà il concerto in una vera grande festa, con la 
speranza che anche Luciano da qualche parte possa ascoltare e sorridere…. 



 
Il costo del biglietto è di  € 7,00 in prevendita  presso : 
 
Doolin  Irish Pub ,via Adua 10 /12 Latina 
Freak Out Records Corso Mattteotti – Latina; 
Billy Bar - via Bassiano (loc. Zoccolanti) Sezze 
 
Le  serate di presentazione ufficiale si terranno : 
-   9 gennaio ore 22,30 Doolin  Irish Pub ,via Adua 10 /12 Latina  
- 17 gennaio ore 22,30 Big Mama vicolo San Francesco a Ripa 18 Roma. 
- 20 gennaio ore 18,30 Showcase -Nord Ovest Dischi, via Don Minzoni 39 Frosinone 
 
Per chiunque abbia necessità di alloggio o abbia voglia di continuare un piacevole weekend nella 
splendida campagna laziale è stata attivata una convenzione con il 
B&B Circolo Ippico Sempreviva 39 – 328/ 9274916 Al prezzo speciale di 25,00 a persona
Sezze si trova ad 1 ora di treno dalla stazione centrale di  Roma Termini 
Orari consultabili sul sito www.trenitalia.it
 

INFOLINE  

www.thebackstreets.net  info@thebackstreets.net   +39/335 8748446 
 
UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE 
BE-IN Promotion Organizzazione Promozione e Comunicazione 
Roberta Valenti  robertavalenti2001@yahoo.it   +39/347/1526776 
 
 

….AIUTIAMONE TANTI!!!” 
IL RICAVATO ANDRÀ ALLE SEGUENTI ASSSOCIAZIONI 

 
1 - ASSOCIAZIONE VALENTINA (LT)  
(in ricordo di Valentina Carboni scomparsa all’età di 12 anni per un tumore) 
(http://www.associazionevalentina.it) 
Scopo principale dell’Associazione,e' supportare il malato oncologico con sostegno psicologico e 
aiuti economici 
L’Associazione organizza inoltre conferenze presso le scuole per sensibilizzare i ragazzi sulla 
prevenzione delle malattie, con particolare riguardo a quelle di natura oncologica.  
Ha inoltre attivato il “Progetto Donna”,rivolto alla popolazione femminile con particolare 
attenzione a chi si trova in una condizione di svantaggio economico, sociale, etnico o culturale. 
 
2 - FONDO SOLIDARIETÀ  
Dipendenti ABBOTT, multinazionale farmaceutica di Pomezia.  
Il Fondo e’ un versamento volontario e auto-gestito e contribuisce ad aiutare e sostenere piccole 
situazioni come ad es.: - Spesa Natalizia Per la Comunità  Di  S. Egidio-Adozioni  A Distanza - 
Fondi a Terremotati Molise - Medici Senza Frontiere etc. 
 
3- A.N.F.A.S.S 
Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali.  www.anffas.net   
Scopo dell'associazione è la tutela dei disabili intellettivi e delle loro famiglie.  

http://www.trenitalia.it/
http://www.thebackstreets.net/
mailto:info@thebackstreets.net
mailto:robertavalenti2001@yahoo.it
http://www.associazionevalentina.it/
http://www.associazionevalentina.it/
http://www.anffas.net/


PREVENDITA BIGLIETTI

LATINA - DOOLIN IRISH PUB - Via Adua, 10/12 - Tel. 0773.662545

LATINA - FREAK OUT! - C.so Matteotti, 63 - Tel. 0773.479846

SEZZE - BILLY BAR - Via Bassiano Località Zoccolanti - Tel 0773/804407

ROMA - Info. Roberta Valenti 347/1526776

Convegno sui POETI DELLA MUSICA AMERICANA
Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

Auditorium S.Michele Arcangelo
Centro Storico - Sezze
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