
 
 

 
 

 
 

 

Il 13 Luglio 2013 – Palazzo Orsini ore 21, sarà la città di Monterotondo (Roma) 
ad ospitare quest’anno grande Concerto Nazionale Claudio Lolli, con annesso il 
raduno dei Lolliani che giungeranno non solo dal Lazio ma anche da altre 
regioni italiane.  

Il concerto, come sempre, è organizzato dall’intraprendente e coraggiosa 
associazione culturale musicale Aspettando Godot, questa volta con l’aiuto di 
Icm, ente culturale del comune di Monterotondo, e sarà inserito nella 
manifestazione estiva “Estate Eretina”. 

L’annuale  raduno concerto con Claudio Lolli è un momento di genuina 
aggregazione popolare come pochi, chiamando a raccolta non solo il pubblico di 
Lolli ma anche altri appassionati della matrice più pura e trasparente della 
storica canzone d’autore italiana, che vede in Claudio Lolli, appunto, uno degli 
esponenti più coerenti e credibili. 

Il concerto è improntato sulla suite degli zingari felici, in pratica la 
riproposizione originale in live di uno dei dischi più importanti in assoluto della 
Canzone d’autore italiana “Ho visto anche degli zingari felici”. Quindi a Claudio 
Lolli e Paolo Capodacqua si affiancheranno la chitarra elettrica di Roberto 
Sodati e il sax di  Danilo Tomasetta, che insieme a Lolli realizzarono il questo 
disco capolavoro che non ha mai smesso di suscitare l’interesse degli 
appassionati, sia nuovi che di antico stampo. 

Appuntamento dunque il 13 Luglio a Monterotondo (Roma) ore 21, per rendere 
omaggio a  un poeta le cui canzoni non sembrano risentire delle “ingiurie del 
tempo”. 

Il concerto nazionale di Claudio Lolli sarà introdotto dal coinvolgente folk-rock 
dell’emergente  band romana Ucroniutopia, seconda classificata nell’importante  
programma radiofonico “demo”  di Michael Pergolani e Renato Marengo su rai 
radio uno, che di fatto  ha inserito Ucroniutopia tra le migliori band italiane del 
2012. 



CLAUDIO LOLLI - RADUNO CONCERTO NAZIONALE 2013 

Monterotondo (Roma) 13 Luglio 2013  

Palazzo Orsini ore 21 

Con PAOLO CAPODACQUA  (chitarra acustica) 

DANILO TOMASETTA  (sax) 

ROBERTO SOLDATI  (chitarra elettrica)  

Special guest 

UCRONIUTOPIA 

 

 
Info Concerto  
 
email: ass.aspettandogodot@libero.it 

 
www.aspettandogodot.it 
tel.  3342449244 
 
 
 


