
 
 
Susanna, sensibile violoncellista e folksinger amante della musica 
popolare americana (e non solo) estimatrice della grande Joan Baez 
Monica versatile interprete di repertorio country, Brunello 
strumentista eclettico e compositore "geniale", Francesco che parte 
da una formazione classica come violinista, sono tre dei sette 
elementi della "The Vediol Brothers Band"  
Dario, percussionista e giovane promessa del Conservatorio 
"D.Cimarosa" di Avellino 
Claudia e Roberta espressive  e "vulcaniche" giovani attrici 
Bruna amante della poesia 
Peter's Gospel Choir che affianca all'aspetto comunicativo del 
gospel l'impegno e la solidarietà 
 
...vi augurano di trascorrere una piacevole serata 
in loro compagnia! 

 

…sii tu il  cambiamento che vuoi vedere nel mondo …sii tu il  cambiamento che vuoi vedere nel mondo 
(Mahatma(Mahatma  Gandhi) Gandhi)   

Susanna CanessaSusanna Canessa   
presentapresenta   

love, amore.. .amor!love, amore.. .amor!   
spettacolo di musica e poesia dedicato alla pace spettacolo di musica e poesia dedicato alla pace 

all 'amore alla libertàall 'amore alla libertà   
 

24 giugno 2009 ore 21 
Teatro Tasso 

Via Tasso, 169 
 

con 
Susanna Canessa, voce e chitarra 

Brunello Canessa, voce, chitarre e basso; Francesco De Laurentiis, 
violino; Monica Doglione,voce; Dario Mennella, percussioni; Roberta 

Astuti e Claudia Natale, attrici e Bruna Paone, voce recitante 
 

Con la partecipazione straordinaria del "Peter's Gospel choir" 
 

 
Serata di beneficenza a favore di: Associazione di volontariato “A 
Ruota Libera Onlus” Attività per persone diversamente abili 

 

 



 
 

Programma  
 
Oh Freedom (Gospel)  
God is god (Steve Earle) 
North (Joan Baez) 
Dona dona (Aaron Zeitlin/ Sholom Secunda orig.Yiddisch 1941) 
Caleb Mayer (Gillian Welch) 
You've got a friend (Carol King)  
The Rose (Amanda McBroom 1980) dedicata a Janis Joplin 
Diamond and rust (Joan Baez) 
Chiove (L. Bovio/E. Nardella 1923) 
Luna rossa (di V.De Crescenzo / Vian 1951) 
Poesie di Rossella Tempesta 
Un mondo d'amore (Migliacci/Morandi) 
 
*********** 
 
And now the sun is bright (Gospel choir) 
Il tango di Nefeli (Loreena McKennitt/Haris Alexiou) 
No potho reposare (Tradizionale sarda) 
Llegó con tres heridas (Miguel Hernandez/Joan Manuel Serrat 
1940) 
La llorona (Tradizionale messicana) 
El preso numero nueve (H. Cantoral) 
Esquinazo del Guerrillero (F. Alegrìa/R. Alarcòn) 
Pajarillo Barranqueno (Tradizionale messicana) 
Gracias a la vida (Violeta Parra) 
Nos no moveran (Tradizionale) 

 
 
 

 
 
L'Associazione di volontariato "A ruota libera", nasce dall'esigenza 
di migliorare a Napoli la qualità della vita di tante persone 
diversamente abili e di concretizzare i loro bisogni attraverso 
molteplici iniziative. E' il luogo della compagnia, del gioco, dell'arte, 
del fare e dell'agire, il tempo dell'ascolto per crescere insieme. 
L'associazione propone una serie di attività occupazionali che 
possono essere di vita quotidiana, di svago, di artigianato, di lavoro, 
di sport e di gioco. Esse non vengono mai proposte per caso, ma sono 
esattamente valutate per rispondere ai bisogni e ai desideri dei 
ragazzi. 
 
Il brano finale cantiamolo tutti insieme...ecco le parole: 
 
no, no, no nos moveran! 
no, no no nos moveran! 
como un arbol firme junto al rio 
no nos moveran. 
unidos en la lucha, no nos moveran 
unidos en la lucha, no nos moveran 
como un arbol firme junto al rio 
no nos moveran 
no,no, no nos moveran!  
no, no, no nos moveran! 
como un arbol firme junto al rio 
no nos moveran 
unidos en la huelga, no, no, no nos moveran! 
unidos en la huelga, no, no, no nos moveran! 
como un arbol firme junto al rio 
no nos moveran, no nos moveran! 
 


