
presenta

L’Associazione Amici dell’Istituto di Ricerche Mario Negri

Lucio Battisti

Istituto Mario Negri
Via Giuseppe La Masa, 19 - Milano

 
 Giovedì 9 Novembre 2017 ore 20,00

Revival 
omaggio a

I musicisti  di “2 Mondi” faranno rivivere con grande 

talento il fascino delle intramontabili 

canzoni di Battisti,offrendo nel contempo un 

tributo di solidarietà alla Ricerca e ai giovani 

ricercatori dell’Istituto Mario Negri.

Ricordiamo che il concerto sarà seguito da una cena-buffet 
ispirata alla buona cucina italiana e realizzata dalla nostra 

Chef Mimma Sgrizzi e dal suo team. 
Ringraziamo sentitamente Elior e il suo presidente 

per la loro costante generosità nei confronti dell’Istituto Mario Negri.

Per informazioni e prenotazioni 
e-mail: anny.garattini@marionegri.it - cell: 3393298613 - 0239014315



 Lo spirito che anima le nostre iniziative è l’aiuto che l’Associazione Amici del 
Mario Negri intende dare ai giovani italiani che desiderano fare ricerca in Italia.

 Nella misura delle nostre possibilità cerchiamo di rallentare l’emorragia di laureati 
italiani verso l’estero, una cifra spaventosa (25.000 circa nel 2016), un 
impoverimento tragico per il nostro Paese.

 Partecipando alle nostre manifestazioni e iscrivendovi alla nostra Associazione ci 
aiuterete ad “adottare” alcuni ricercatori e a dare all’Istituto Mario Negri un 
contributo per la loro formazione. Vi ringraziamo di cuore.

Per chi ha nostalgia di Lucio Battisti, uno dei cantautori più prolifici, ma anche 
più raffinati ed emozionanti della musica italiana, l’appuntamento è per il  
9 novembre alle ore 20.00 all’Istituto Mario Negri.

Abbiamo tutti nel cuore e nella memoria le note e le parole dei suoi pezzi musicali 
più famosi, momenti di squisita poesia, delicatezza e profondità.

A far rivivere con estrema professionalità e garbo i successi del cantautore più 
amato d’Italia saranno “Due Mondi Tributo a Battisti”, una band di 5 musicisti 
che spazieranno nei ricordi e nei sentimenti delle opere più amate dal pubblico.

Massimo Numa voce & chitarra acustica

Chicco Piazzoli chitarra elettrica & cori

Piero Carrara batteria & cori

Beppe Castelli basso

Andrea Vass tastiera & cori

Vi chiediamo gentilmente di dare conferma entro il 6 novembre 2017.

Invito per 2 Persone
RSVP


