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SPECIAL GUEST

Jonathan Noyce 

ex bassista Jethro Tull

Bernardo Lanzetti
ex PFM

segreteria organizzativa

La salute mentale come diritto
(Conferenza Europea per la salute mentale – Bruxelles 12/06/08)  

tel. 0424 471717 - info@cooplibra.com - info@tanzania.com
Michela Viero - Graziano “Ciano” Frigo

Come donare: bollettino postale intestato a 
LIBRA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE Onlus

Causale: EROGAZIONE LIBERALE PROGETTO JAMBO NJOMBE
Conto corrente postale n. 73045296

AMICI               SERVICE

Festival della Cultura e della Musica Celtica
Valstagna (VI) 27-28-29-30 agosto 2009

www.brintaalcelticfolk.it

IN COLLABORAZIONE CON 

SPONSOR

associazione
pro marostica

città Di marostica
assessorato alla cultura

con il patrocinio partner del progetto

MAROSTICA - TEL. 0424 470367

www.lunacom.net

FARMACIA
SAN FRANCESCO
schiavon - 0444 665006

PETROL FOX
MAROSTICA

distibutore Api
servizio bombole gas

macelleria
BROTTO
EGIDIO

AutoDiffusione
Pianezze - 0424 780136

BAR
MELODY

strada marchesane 128
Bassano del Grappa



I BEGGar’s FarM nascono nel 1996 da Franco Taulino con lo 
scopo di partecipare alla Convention nazionale dei Itullians. 
Il rapporto tra i Beggar’s Farm e Itullians è molto stretto, tan-
to da essere stato commemorato nell’ultimo CD della band 
intitolato ITULLIaNs, che contiene anche un inedito composto 
da Franco Taulino con Ian anderson, intitolato a Fairy Tale. 
Nel 2000 David Palmer, storico arrangiatore dei JT, sceglie-
rà i BEGGar’s FarM per la sua tournè italiana. Di queste 
esibizioni le più rilevanti sono state, la riproposizione live 
dell’album a Passion Play (prima e seconda parte) nel 2003 
e di Minstrel in the Gallery, con tanto di quartetto d’archi, nel 
2005. Nel 2006 invece i BEGGar’s FarM si sono esibiti con 
lo stesso Ian anderson riproponendo i classici del suo reper-
torio e qualche chicca che non veniva eseguita da tempo. I 
BEGGar’s FarM collaborano ormai da diversi anni in modo 
continuativo con Clive Bunker (storico batterista dei JT), Mick 
abrahams e Bernardo Lanzetti (ex PFM), estendendo il pro-
prio repertorio a tutto il progressive italiano e internazionale 
(Pfm, Genesis, Emerson Lake & Palmer).
Per lo spettacolo di Marostica sarà presente oltre a Bernardo 
Lanzetti anche Jonathan Noyce, bassista dei Jethro Tull dal 
1996 al 2006.

I WIT MaTrIX - Pink Floyd Tribute Band offrono uno 
spettacolo completo e simile sia nella scenografia che 
nel sound, ai concerti dei mitici Pink Floyd. 
La band veneta, composta da 10 musicisti e 10 tecnici, 
durante i propri spettacoli cura meticolosamente la pro-
iezione dei filmati, i suoni il più fedeli possibile agli origi-
nali, generando così una riproduzione musicale-sceno-
grafica anche per i “Floydiani” più preparati e critici. 
Nel 2003 svestono i panni di semplice cover band diven-
tando così WIT MaTrIX PINk FLoyD TrIBUTE BaND se-
guiti ed apprezzati da un pubblico molto preparato sulla 
musica della band londinese, riscontrano successo ed 
apprezzamento in sale teatrali ed eventi all’ aperto e 
spesso registrando il “tutto esaurito”. 
oggi propongono date di caratura internazionale suo-
nando sia in Italia che all’ estero in eventi con allesti-
menti audio e luci imponenti. 
Lo spettacolo di Marostica è organizzato per poter per-
mettere a tutte le fasce d’età di gustare musica senza 
tempo e, definita oggi, “opera rock” a tutti gli effetti per 
uno spettacolo da mozzafiato dall’ inizio alla fine.

Quattro Cooperative sociali del Bassa-
nese (Adelante, Antela, Ferracina e Li-
bra), accogliendo l’invito del Vescovo di 
Njombe (Tanzania) alfred Maluma, han-
no costituito l’associazione Temporanea 
di scopo, denominata Jambo Njombe, 
con il fine di realizzare un grande centro 
professionale in grado di dare delle ri-
sposte concrete ai molti bambini rimasti 
orfani a causa del drammatico problema 
dell’AIDS.  
 
OBIETTIVI
Il progetto prevede la costruzione di 6 
dipartimenti strutturati con aule, labora-
tori, mense, dormitori sia per gli alunni 
che per gli insegnanti. L’a.T.s. Jambo 
Njombe si è impegnata a raccogliere e 
donare in tre anni i fondi necessari alla 
realizzazione di una parte del progetto 

ed in particolare i dipartimenti di Fale-
gnameria e di Edilizia.
Per la piena trasparenza dell’operazio-
ne e per garantire l’assenza di qualsiasi 
speculazione o profitto, l’a.T.s. Jambo 
Njombe ha nominato un Comitato dei 
Garanti a cui hanno aderito numerose e 
qualificate personalità del territorio.

RENDICONTAZIONE
•	 i	lavori	sono	iniziati	nel	Marzo	2008;
•	 fondi	raccolti	al	30/06/09:
	 €	92.735,61;
•	 finanziamento	Fondazione	Cariverona:	
€	130.000,00;

•	 contributo	Regione	Veneto	al	Comune	
di	Marostica	(Partner	del	progetto):

	 €	20.000,00;
•	 Totale fondi al 30/06/09: 
 € 242.735,61
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20:45
spettacolo associazione Danza 
Marostica di Giovanna Galvanelli
Coreografie Monica Colpo

20:45
spettacolo associazione Danza 
Marostica di Giovanna Galvanelli
Coreografie Elena Borgo

SPECIAL GUEST

Jonathan Noyce 
ex bassista Jethro Tull

Bernardo Lanzetti
ex PFM

presenta Cristiana Zortea 
responsabile del portale arTE 

della rivista on-line bassanonet.it

MOSTRE
FOTOGRAFICHE

PINK FLOYD
+

TANZANIA   

www.jambonjombe.org

AMBULACLAUN 
sarà in piazza con i clown 

dell’associazione 
“UN NASO ROSSO PER…”  

www.unnasorossoper.org
CHIOSCO
CAFFè
NAZIONALE 

il ricavato sarà 
interamente devoluto 

al progetto Jambo Njombe  


