
 

Per info e contatti: 
Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà: pacedirittiumani@comune.padova.it 

 
In occasione della Festa finale della IV Edizione del progetto 

"Diritti Umani e Pace: dalle scuole alla Città, dalla conoscenza all'azione" 
sabato 18 aprile 2009 – dalle 15.30 

a Padova sul LISTON (tra Municipio e Università) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

seconda edizione 
 

ELENCO DEI BRANI PROPOSTI 
 

Povero Dio 
(Virginia Cenzon) 

Interpretato da “Virginia Cenzon” 

One (Metallica) 
La vera forza (New Day) 

 
Interpretati dai “New Day” 

Pace sia, Pace a voi (Demerol) Interpretato dai “Demerol” 
One (Metallica) 

Imagine (J. Lennon) 
Blowin’ in the Wind (B. Dylan) 

Civil War (Guns ‘n Roses) 
Knockin’ on Heaven’s Door (B. Dylan) 

Once in Yours (Sleazers) 

 
 

Interpretati dagli “Sleazers” 

Revolution (Beatles) 
The Age of Aquarius – Let the Sunshine in  

(The Fifth Dimension) 
Sunday Bloody Sunday (U2) 

Ohio ( CSNY) 
Brothers in Arms (Dire Straits) 
War of Angel (Rising Flame) 

 
 
 

Interpretati dai “Rising Flame” 

Blowin’ in the Wind (B. Dylan) 
Wonderful Life (Black) 

Pallomeri (Men in Route) 
Tum shukuru mungu (Men In Route) 

 
Interpretati dai “Men in Route” 

 
I brani non verranno interpretati necessariamente nell’ordine qui riportato.  

Nel caso di maggior tempo a disposizione per il concerto potranno essere inseriti altri brani non presenti in questo elenco.  



 

Per info e contatti: 
Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà: pacedirittiumani@comune.padova.it 

CANTANTI E GRUPPI PARTECIPANTI 
 

 
Virginia Cenzon 

Ha imparato a suonare la chitarra da sola, ispirata dai moderni cantautori 
italiani (fra i quali Jovanotti e Ligabue). Nel tempo libero si diletta nella 
composizione di brani musicali, fra i quali ha scelto di presentarci “Povero 
Dio”. 

 
 

New Day 
 

Federico Vettore e Andrea Bastianello sono due ragazzi di 16 e 17 anni, 
frequentanti uno l’Istituto “Einaudi”, classe II H, l’altro l’ Istituto “Valle”, 
classe III B. Sono amici da una vita, uniti per la passione per la musica, 
specialmente quella hip hop. Si definiscono un gruppo rap diverso da ciò 
che si è finora sentito, che narra di storie di ogni giorno, con metodi di 
scrittura originali e differenti, impostati su basi psichedeliche e melodiche. 
Hanno all’attivo un EP (New Deal) e un LP (Italy State of Mind). 

 
 

Demerol 
 

Gruppo musicale nato nel 2007, composto da 4 ragazzi, dai 15 ai 18 anni, 
tutti frequentanti l’accademia di musica moderna. I componenti sono: 
- Alex Pizzo, classe II A, Ist. “Ruzza” 
- Matteo Pizzo, classe V Ist. “Marconi” 
- Marco Franzolin, classe I CX Ist. “Calvi” 
- Alessio Berion, classe IV B Ist. “Ruzza” 
Il genere da loro eseguito è il punk- rock, che trova ispirazione nelle 
canzoni dei Nirvana, Derozer, Greenday e Blink 182.  

 
 

Sleazers 
 

Gli Sleazers sono composti da: 
- Andrea Guerrieri (voce) Liceo “Cornaro”, classe IV A 
- Carlo Ottolini (batteria), Liceo“Gymnasium Patavinum”, classe IV A  
- Pietro Zacchettin (chitarra), Liceo “Cornaro”, classe IV B 
- Andrea Sauli (chitarra), Istituto “Valle” 
- Marco Bellocci (basso), Liceo “Cornaro”, classe IV A 
Sono attivi da 3 mesi: sono orientati sull’hard rock e i loro gruppi ispiratori 
sono Guns ‘N Roses, Led Zeppelin, AC/DC. Questo concerto è la loro 
prima esibizione pubblica. 

 
 

Rising Flame 
 

I Rising Flame sono alla loro seconda esperienza con questa 
manifestazione. Il gruppo nasce nel 2006 grazie all’unione di 4 
componenti; tra il 2006 e il 2008 partecipano a numerosi concerti, 
concorsi, festival ed esibizioni pubbliche. Nel settembre 2008, il gruppo si 
scioglie e i componenti continuano a suonare percorrendo strade diverse. 
In occasione di questo concerto i Rising Flame si riuniscono a favore della 
pace. Il gruppo è così composto: 
- Riccardo Maretto (batteria) 
- Fabio Borgato (basso) 
- Nicolò Cammelli (chitarra) 
- Filippo Vianello (voce e chitarra) 

 
 
 
 

Men in Route 

I Men In Route nascono nel 2006 nel sottobosco padovano. I cinque 
membri, poi diventati nove, si orientano verso un genere che spazia dallo 
ska allo swing, ma che contiene influenze di tutti i tipi. Il tutto, però, 
converge in un risultato allegro, ballabile e divertente. Pur nella consueta 
leggerezza dei testi, resta evidente l’intento della band di veicolare un 
messaggio positivo. Ad oggi il gruppo, formato da: 
- Giovanni Tamburini –chitarra acustica-voce 
- Mirco Celin –chitarra elettrica 
- Giovanni Marcuzzo –basso elettrico 
- Marco Ripellino –congas-percussioni 
- Matteo Spallanzani –tromba 
- Luca Mammi –sax contralto-II voce 
- Andrea Barin –tromba 
- Marco Mammi –piano 
- Stefano Beauford –Picello –batteria 
ha all’attivo un demo e sta registrando il primo album. 

 


