
 

 

Comunicato stampa 

 “Grande grande grande. L’ultimo concerto (1978-2018)” 
Serata omaggio a Mina a 40 anni dalla sua ultima apparizione in pubblico 

 
 

Sarà un viaggio indietro nel tempo quello che si compirà da GreenheArt, l’Emotional Space dei 
Giardini Marino Favilla, sabato 27 ottobre 2018 alle ore 21,30. Si racconterà il 1978, un anno 
pieno di avvenimenti importanti, molti dei quali legati a situazioni sociali di grande spessore e 
talora forieri di enormi ripercussioni sulla storia del nostro paese. Lo spettacolo “Grande 
grande grande. L’ultimo concerto (1978-2018)”, prodotto da Alap – Associazione Lucchese 
Arte e Psicologia e coordinato da Mviva, vuole riproporci, 40 anni dopo e in una veste artistica 
senz’altro leggera, una data, quella del 23 agosto 1978, che segnò la fine delle apparizioni in 
pubblico della più grande cantante italiana di tutti i tempi: Mina Mazzini. 
 
Con una narrazione scenico-musicale Elisa Martini ed Enrico Marchi ripercorreranno le date 
principali di quell’anno, avvalendosi della talentuosa e straordinaria  voce di Romina Malagoli, 
affiancata dal grande musicista e cantautore lucchese  Giulio D’Agnello e da Massimiliano 
Mornelli, eclettico tastierista e vocalist.  
 
Una serata finalizzata a intrattenere il pubblico in un suggestivo spazio artistico con lo scopo di 
raccogliere fondi per le iniziative della “Casa dei Diritti dei Bambini” della Casermetta San 
Paolino sulle Mura urbane, destinate a interventi di prevenzione verso il disagio minorile, il 
bullismo e le condotte a rischio generate dalla navigazione in Internet. Ingresso a offerta 
libera. 
 
 

I prossimi appuntamenti culturali 
 

OTTOBRE 
 
Venerdì 19 ottobre 2018 ore 21,30 
Inaugurazione della mostra “Il segreto del tempo”: opere di Sergio Fortuna, Paolo Staccioli e Maria 
Stuarda Varetti. Seguirà talk show con gli artisti a cura di Maurizio Vanni 
 
Sabato 27 ottobre 2018 ore 21,30 
“Grande, grande, grande. L'ultimo concerto (1978-1918)”, narrazione scenico-musicale a cura di 
Enrico Marchi e Elisa Martini, con la partecipazione straordinaria di Romina Malagoli, Giulio 
D’Agnello e Massimiliano Mornelli alle tastiere. Ingresso a offerta libera a favore della “Casa dei 
Diritti dei Bambini”, Casermetta San Paolino, Mura Urbane di Lucca 
 

NOVEMBRE 
Sabato 10 novembre 2018 ore 17 
Arriva il “Natale a GreenheArt”: presentazione di libri e idee per creare l’atmosfera natalizia ideale 



 

 

per la nostra tavola, la nostra casa e il nostro albero a cura di Gina Truglio 
 
Giovedì 15 novembre, orario da definire  
“Cosa c’è dietro l’angolo?”, talk show su finanza, economia e cultura a cura di Livia Bartoli 
 
Venerdì 23 novembre 2018 ore 21,30 
“Storie al femminile”: performance teatrale di Antonella Lucii 

 
 

DICEMBRE 
Domenica 2 dicembre 2018  
ore 16 “Il nuvolo innamorato”, narrazione per bambini di e con Marica Bonelli (Coquelìcot Teatro) e 
con accompagnamento musicale di Sara Stefanutti, flauto traverso 
ore 21,30 Concerto di Lorenzo Vignando, ukulele 
 
Sabato 8 dicembre 2018 ore 21,30 
Concerto di beneficenza con il Canticum Novum Gospel Choir diretto da Marco Del Pino. Serata a 
cura di Veio Torcigliani 
 
Domenica 9 dicembre 2018 ore 16 
“Playtronica. Le piante prendono vita a ritmo di musica”, appuntamento per famiglie e bambini a 
cura di Luca Guarducci 
 
Domenica 16 dicembre 2018  
ore 16 Intrattenimento per famiglie e bambini con il percussionista Gennaro Scarpato 
ore 21,30 Concerto di Gennaro Scarpato 
 
Venerdì 21 dicembre 2018 ore 21,30 
“Appuntamento con Marilyn”, racconto scenico a cura di Maurizio Vanni, con Enrico Marchi 
(psicoterapeuta), Ilaria Favali (attrice), Raffaele Pianigada (chitarrista) e Elisa Martini (cantante) 
 
 
Per info 
GreenheArt by Giardini Marino Favilla 
Via di Picciorana, 262/A – 55100 Picciorana (LU) 
Cell. +39 392 2661159 
www.greenheartfavilla.it 
info@greenheartfavilla.it   
 
 
Ufficio stampa 
Spaini&Partners tel. +39 050.35639 
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