
 
 

 
 

 
 

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 

 
Dopo le precedenti edizioni di grande successo, ecco l’edizione 2013 del concerto più 
atteso dagli estimatori di Claudio Lolli che ancora una volta accorreranno da ogni 
parte d’Italia in occasione del grande raduno concerto nazionale, per stringersi 
attorno al grande cantautore bolognese, uno degli ultimi rimasti in attività a 
rappresentare  la storica  canzone d’autore italiana. 
 
Oltre quarant’anni di carriera per Claudio Lolli, ma senza un cedimento da parte dei 
suoi ammiratori, sia quelli di antica data che reclutati dalle giovani generazioni che 
hanno scoperto questo immenso artista a dispetto di riflettori mediatici che sono 
andati sempre a posarsi da altre parti. Claudio Lolli non si è mai negato alla gente, 
mentre altri suoi colleghi e validissimi artisti  hanno preso col tempo a farsi osservare 
e ascoltare sempre più da lontano, magari dalle gradinate di un palasport, avvolti dal 
loro mito, in buona  incentivato e creato ad hoc dalle agenzie di booking e 
management. No, Claudio Lolli è rimasto un cane sciolto, dopo i concerti ama ancora 
stare tra le gente, non negandosi a nessuno, quando altri suoi colleghi, più “famosi e 
vendibili” preferiscono rintanarsi da qualche parte con i loro impresari a 
programmare altre strategie di mercato. 



Queste  cose gli estimatori di Lolli le sanno, ne conservano buona memoria, non si 
possono definire fans ma semplici innamorati di uno degli artisti più importanti in 
assoluto della leva cantautorale italiana degli anni 70. 
 
Il raduno concerto nazionale 2013 con Claudio Lolli avrà luogo il 13 Luglio 2013  a 
Monterotondo (Roma), è organizzato dall’associazione Aspettando Godot con il 
supporto del comune e dell’ente culturale Icm. L’evento è inserito nell’ambito della 
manifestazioni estiva “Estate Eretina” che si svolge ogni anno a Monterotondo.  Lolli 
canterà accompagnato da uno tra i più grandi chitarristi italiani, Paolo Capodacqua, e 
potrà contare ancora una volta su due  altri due validissimi musicisti che insieme a lui 
realizzarono il disco  capolavoro “Ho visto anche degli zingari felici”. Ci sono tutti 
gli ingredienti per assistere ad un evento di grande impatto emotivo, determinato 
dalle intramontabili canzoni di Claudio Lolli e dall’affettto di chi lo ha sempre 
seguito fin qui. 
 
Il concerto di sarà introdotto dall’esibizione di Ucroniutopia, la validissima band 
Folk-Rock romana che si sta imponendo all’attenzione generale e che ha già aperto 
altri concerti di Claudio Lolli.  
 
L’ingresso sarà ad offerta libera a sostegno delle inziative dell’associazione 
Aspettando Godot 
 
Info Concerto  
 
email: ass.aspettandogodot@libero.it 

 
www.aspettandogodot.it 
tel.  3342449244 
 
 
 


