Il 30 agosto 2010 grazie all’esplosione di energia provocata da
un grande dolore, abbiamo organizzato al Casale sul Treja, a
trenta chilometri da Roma, una festa di compleanno speciale,
un ritrovo di amici e un concerto a cui hanno partecipato
più di cinquanta musicis e quasi quindicimila ascoltatori.
Un esempio unico, forse irripe bile, di alleanza umana, di
desiderio colle vo di fondere insieme la gioia con il dolore, la
perdita con la rinascita. Grazie ad una libera oﬀerta sono sta
raccol quasi sessantacinquemila euro che i Medici con L’Africa
Cuamm, la prima ONG riconosciuta in Italia che tutela la salute
delle popolazioni africane, u lizzerà per la ricostruzione del
reparto di pediatria dell’ospedale di Chiulo in Angola. Ecco che
la scomparsa di una persona si trasforma nella sopravvivenza di
tan altri, e il miracolo di Lulu’ si compie.
Per la partecipazione, la fiducia e l’amicizia ringraziamo
profondamente
Max Gazzé. Daniele Silvestri. Samuele Bersani. Cris na
Donà. Simone Cris cchi. Gianni Morandi. Samuel. Boosta.
GnuQuartet. Lorenzo Jovano . Paola Turci. Alex Bri . Stefano
Di Ba sta. Velvet. Colle vo Angelo Mai. Roberto Angelini.
Elisa. Marina Rei. Luca Barbarossa. Neri Marcoré. Pier Cortese.
Marco Claudio e Niccolò Fabi. Rita Marcotulli. Paolo Belli. Paolo
Vallesi. Fiorella Mannoia. Franco Mussida. Olivia Salvadori e
Sandro Mussida. Giuliano Sangiorgi. Danilo Rea. Cecilia Syria.
Manuel Agnelli. Mauro Ermanno Giovanardi. Tosca. Pino
Marino. Malfunk. Pilar. Marco Conidi. Awa Ly. Alberto For s.
Roy Paci. Enrico Ruggeri. Niccolò Agliardi. Claudio Baglioni.
Pacifico. Mokadelic. Teresa De Sio. Diana Tejera. Barbara
Eramo. Marta Venturini e Valerio Errico.
Dopo pochi giorni dall’uscita di questo disco, cominceranno
i lavori a Chiulo e il nostro obie vo è quello di con nuare
la raccolta fondi in modo da poter garan re l’acquisto dei
macchinari, dei medicinali e le spese di manutenzione
dell’ospedale. Un impegno che non si limita alla straordinarietà
di un evento ma che diventa ordinario e quo diano. Parole
scri e o cantate con un microfono anche in rappresentanza
di chi non ha questo privilegio, parole che fanno bene, che
commuovono e costruiscono, parole di Lulu’.
paroledilulu.it

Parole di L. Chiosso - G. Del Re
Musica di G. Ferrio
© Copyright 1972
by EDIZIONI CURCI S.r.l./MUSIC UNION S.r.l. - Milano
prodo o da Niccolò Fabi
Roberto Angelini | chitarre ele riche
Andrea Di Cesare | violino e pianoforte
Gabriele Lazzaro | basso
Fabio Rondanini | ba eria
Niccolò Fabi | chitarra acus ca e voce
Mina | voce
registrato allo StudioNero di Roma da Francesco Lepora
la voce di Mina è stata registrata negli studi GSU di Lugano da Celeste Frigo
mixato allo StudioNero di Roma da Roberto Rosu
masterizzato allo Sterling Studio di New York da Greg Calbi

Esistono delle canzoni che sono la memoria storica di un intero paese,
un suo patrimonio pubblico e allo stesso tempo la colonna sonora di una
vicenda personale, di una storia privata, nessuno ne sente la paternità,
nessuna esclusività, perché sono diventate di tu
e contemporaneamente sono uniche e speciali per ognuno.
La voce di Mina accanto alla mia è la dimostrazione che tra il grande
ed il piccolo non c’è poi così tanta distanza e, anzi, che in alcuni casi straordinari
i due riescono a sen rsi per un momento eterno uguali e allea .
Ecco cosa è Parole parole per me: l’accompagnamento alla partenza
per un volo infinito, è la musica che riesce a dare un suono meraviglioso
anche alla soﬀerenza.
Questa è solo la mia versione, una delle tante possibili,
ma è la mia e la dovevo fare.
Grazie MinadiLulù
Niccolò

Medici con l’Africa Cuamm
Nasce nel 1950 perché la salute, la cura, la guarigione siano a
portata di tu . Anche di chi vive nelle località più povere, dei
paesi più poveri del mondo. Siamo sul campo in ospedali, distre ,
scuole e università, a fianco di medici e infermieri locali. La nostra
“emergenza” è garan re un accesso sicuro al parto e la cura a
madri, neona e bambini. Da sessant’anni, operiamo negli ospedali
e nei villaggi, incontriamo gli ammala , vacciniamo i bambini e
controlliamo la loro crescita, visi amo le mamme in gravidanza.
Anche oggi, in questo momento nell’ospedale di Chiulo, in Angola.
1950-2010
Medici con l’Africa Cuamm ha a raversato ques sessant’anni
anni inviando oltre milletrecento operatori provenien da tu e
le regioni italiane in quaranta paesi del mondo, di cui vento o
africani. Una media di servizio di tre, qua ro anni in duecentoundici
ospedali. Una missione che con nua.
Oggi siamo presenƟ in
Angola E opia Kenya Uganda Tanzania Mozambico Sud Sudan con
80 operatori sanitari
37 proge di cooperazione
Sosteniamo
15 ospedali
25 distre
3 centri di riabilitazione motoria
4 scuole infermieri
3 università in Uganda Mozambico E opia
A Chiulo
All’estremo sud dell’Angola Medici con l’Africa Cuamm è presente
dal 2000 a sostegno dell’ospedale di Chiulo, unica stru ura della
provincia del Kunene ad aver fornito assistenza sanitaria durante
la guerra. Il proge o Parole di Lulu’ fornirà una nuova speranza di
cura e di vita per i circa centodiecimila piccoli della zona, grazie
alla realizzazione del nuovo reparto di pediatria dell’ospedale che
potrà migliorare la qualità dell’assistenza pediatrica in un’area dove
ven sei bambini su cento, ovvero uno su qua ro, non raggiungono
i cinque anni di età.
Contribuisci alla missione di Medici con l'Africa Cuamm, visita il sito
mediciconlafrica.org

A tu

coloro che ci sono sta accanto come se quel giorno fosse anche il loro compleanno...

grazie per sempre a
vi oria, luigi, virginia, riccardo, elisa e tu a la famiglia del casale sul treja
pierumberto ferrero, manuel clava, davide fuschi, davide palude o, paola cuniber , silvia magoni, anna gai, ricky palazzolo,
roberto angelini, fabio rondanini, gabriele lazzaro , andrea di cesare, max gazzé, adriano fabi
gli staﬀ di tu

gli ar s che hanno partecipato

riccardo parravicini, paul beltrando, michele brienza, simone monda , piero fiabane, daniele parascandolo, francesco
epifani, fabrizio chapello, gustavo e roberto ferre , paolo e ivo mon naro
luigi calivà, alberto lorenzon, fabrizio cucco, fabio stucchi, don dante carraro, simona gallo, anna talami, linda previato,
andrea borgato, umberto chiaramonte, serena pace, marcello gianno , simona panzini, emanuela redaelli, dorina gelmi,
fausto donato, remo marca li, guglielmo fino , massimo panebianco, domenico sannino, claudio di cesare, fausto
pietracci, agos no miozzo, roberto giarola, nicole a consiglio, francesco e nicola sa a, cris ano de luca, roberto e gustavo
ferre , michele rubino
nonno momò e danik, nonna lo, nonna già, nonno claudio e carmen, appa, iris a e jacopo, anapupù, houri, cricri, giulia
e sean, se, susy e luca, ponci e cara, isa e momo, caterina, mario, carlo, checco, marta e birna, lalla, alina e floriano, nana
e tatà, nilù mangiula masha e minnì, damiano, ulia, pigi, gastone, stefanone, stefanino, vilia e cloe, body, michela e jac,
valerio e marta, marilù e dalia, awa e wi, camilù, ele, valeriona, giorgia, defa e livia, dindo, gaie a, nicolini e cu, elisa e
tommaso, valen na ennio e marco, carolina, ernesto e agata, olivia davide e ilaria, ali, claudia e gabriele, veroniche a,
manù, jumbao, veronica, andrea viola e anna, carolina e pietro, fabiana e viola, sara e tommaso, costanza, lollo, chiara e
luca, scilla, mickhail, riccardone, claudia, yasa cosimo e greta, luis sabina e nina, enrico, margherita, giulia, chiare a alva,
cucci e filippo, chiara bruno e pietro, mirta egizia e paros, capo, domenico, lisa giorgina e tu o l’angelo mai, ciccio, daniele e
brunilde, ka a gino e ernesto, iaia, bimma e mokacacà e tu gli amici di lulù.
e grazie a chi era lì con noi.
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Un proge o di Niccolò Fabi e Shirin Amini
Supervisione Pierumberto Ferrero
Coordinamento e produzione esecu va Paola CuniberƟ e Davide Fuschi
Grafica NicoleƩa Carboƫ / FaƩoreQ*
Riprese Andrea Cocchi - Paola Gallorini - Alessandro Guerri - Alessandro Demasi
Montaggio Andrea Cocchi - Paola Gallorini - Marco Giappichini
Regia Andrea Cocchi
Foto Shirin Amini e Simone Ceccheƫ
Uﬃcio Stampa MN Italia
Si ringraziano per la collaborazione
Michele Dilernia - Enzo Vizzone - Anna Gai - Linda Previato - Rosalba Spalla
LaFeltrinelli - Dunter - Egea Music - Studio CM - NoveLune AC
e
tu i musicis , le e che e discografiche e le case editrici per il supporto e la disponibilità.
I credi dei brani esegui durante l’evento sono riporta nei toli di coda del videoracconto o al sito paroledilulu.it

