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            21/10/2009 
 

Musica che cura: Artisti per CasaOz 
Con Antonella Ruggiero, Samuele Bersani, Jovanotti, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Federico 
Zampaglione... 
Giovedì 3 dicembre 2009 
Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto – TORINO 
 
Musica che cura: Artisti per CasaOz 
L’Associazione CasaOz Onlus e l’Associazione Culturale NoveLune, in collaborazione con 
Casasonica Management, presentano il progetto “Musica che cura: Artisti per CasaOz” in 
occasione del prossimo 3 Dicembre – Giornata Europea delle Persone Disabili. 
Da un’idea di Davide “Boosta” Dileo, promotore e direttore artistico dell’evento, 10 artisti di primo 
piano della scena nazionale, nonché grandi amici mossi da un nobile intento benefico, si 
passeranno il testimone sul palco dell’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, dando vita ad 
inedite versioni di brani estratti dal repertorio di Mina. 
Sarà uno spettacolo unico, studiato e costruito appositamente per l’occasione. 
 
Gli Artisti ad oggi confermati che parteciperanno a questa rassegna benefica sono: 
Antonella Ruggiero, Samuele Bersani, Jovanotti, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Federico 
Zampaglione. 
Atri grandi ospiti sono in fase di definizione 
 
Ad accompagnare gli artisti sul palco sarà il quartetto Gnu Quartet (viola, violino, violoncello e 
flauto traverso) che andrà a sposarsi con le sonorità elettroniche e gli arrangiamenti di pianoforte di 
Boosta stesso. L’edizione 2009 di “Musica che cura” sarà dedicata ai bambini affetti da malattia. 
Questa scelta invita a riconoscere che il sopraggiungere della malattia infantile rappresenta un 
momento di rottura rispetto alla “normalità” dell’intero nucleo familiare che si trova 
improvvisamente non più in grado di far fronte alle esigenze del vivere quotidiano. Dolore fisico o 
psichico, mancanza di autosufficienza e isolamento sono gli elementi che spesso ritornano in tale 
condizione. Questi sono  gli stessi aspetti che, a ben riflettere, caratterizzano la disabilità, intesa 
come diversa abilità. Offrire sostegno alle famiglie che vivono l'esperienza della malattia di un 
bambino, proponendosi come luogo in cui ricreare la “normalità” della vita quotidiana attraverso un 
supporto attivo a tutti i componenti del nucleo familiare è per l'appunto l'obiettivo dell'Associazione 
CasaOz. 
Il concerto si svolgerà presso l’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto e il ricavato della serata 
verrà devoluto per contribuire all'acquisto di attrezzature per la nuova CasaOz in costruzione ed 
alla copertura di parte dei costi per la formazione di personale qualificato, in grado di gestire 
direttamente i servizi offerti ai bambini ed alle loro famiglie. 
 

“Musica Che Cura” è un evento prestigioso che vuole coinvolgere la Città di Torino portando al 
centro valori condivisi dalle realtà che partecipano attivamente all’iniziativa. 
 
APERTURA PORTE: ore 20.30 
INIZIO SPETTACOLO: ore 21.30 
Ingresso: 
posti tipo A : € 40 + d.p.; posti tipo B: € 55 + d.p. . (diritti prevendita = € 1,50) 
Prevendite disponibili a partire dal 22/10/2009: 
www.greenticket.it - www.vivaticket.it – www.ticket.it 
Per informazioni sul programma completo: www.musicachecura.it 
 

http://www.newspettacolo.com/torino/news/zoom.php?news_id=5576  
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PopOn la Musica Italiana                           
21/10/2009 
 
 

'Musica che cura', artisti in concerto per CasaOz 
Mercoledì 21 Ottobre 2009 16:01 
 
Giovedì 3 dicembre, in occasione della Giornata Europea delle Persone Disabili, 
all’Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto di Torino si darà vita all’evento “Musica che 
cura: artisti per CasaOz”. Ideata e diretta artisticamente da Davide ‘Boosta’ Dileo dei 
Subsonica, e supportato dall’Associazione CasaOz e dall’Associazione Culturale 
NoveLune, la serata vedrà esibirsi dieci artisti di primo piano della scena nazionale: 
Antonella Ruggiero, Samuele Bersani, Jovanotti, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi dei 
Negramaro e Federico Zampaglione (Tiromancino). Tutti mossi dal nobile intento 
benefico, visto che l’edizione 2009 di “Musica che cura” sarà dedicata ai bambini affetti 
da malattia, puntando a offrire sostegno alle loro famiglie. L’intero ricavato del concerto 
sarà, infatti, devoluto per contribuire all’acquisto di attrezzature per la nuova CasaOz in 
costruzione e alla copertura di parte dei costi per la formazione di personale qualificato. 
La serata vedrà gli artisti cimentarsi in versioni inedite di brani estrapolati dal repertorio 
di Mina, accompagnati dagli Gnu Quartet e dalle sonorità elettroniche di Boosta. La prevendita dei 
biglietti partirà domani, 22 
ottobre, attraverso i siti: www.greenticket.it, www.vivaticket.it e www.ticket.it. Per informazioni sul 
programma completo: 

www.musicachecura.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.popon.it/titoli-notizie/74-varie/2408-musica-che-cura-artist...
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                                          22/10/2009 

 

Musica che cura: 3 dicembre al Lingotto 
Scritto da: elisa del 22 ottobre 2009 Nessun Commento 
 
L’Associazione CasaOz Onlus e l’Associazione Culturale NoveLune, in collaborazione con 
Casasonica Management, presentano il progetto “Musica che cura: Artisti per CasaOz” in 
occasione del prossimo 3 Dicembre – Giornata Europea delle Persone Disabili. 
 
Da un’idea di Davide “Boosta” Dileo, promotore e direttore artistico dell’evento, 10 artisti di primo 
piano della scena nazionale, nonché grandi amici mossi da un nobile intento benefico, si 
passeranno il testimone sul palco dell’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, dando vita ad 
inedite versioni di brani estratti dal repertorio di Mina. Sarà uno spettacolo unico, studiato e 
costruito appositamente per l’occasione. 
 
Gli Artisti ad oggi confermati che parteciperanno a questa rassegna benefica sono: Antonella 
Ruggiero, Samuele Bersani, Jovanotti, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Federico Zampaglione. Atri 
grandi ospiti sono in fase di definizione. Ad accompagnare gli artisti sul palco sarà il quartetto Gnu 
Quartet (viola, violino, violoncello e flauto traverso) che andrà a sposarsi con le sonorità 
elettroniche e gli arrangiamenti di pianoforte di Boosta stesso. 
 
L’edizione 2009 di “Musica che cura sarà dedicata ai bambini affetti da malattia. Questa scelta 
invita a riconoscere che il sopraggiungere della malattia infantile rappresenta un momento di 
rottura rispetto alla “normalità” dell’intero nucleo familiare che si trova improvvisamente non più in 
grado di far fronte alle esigenze del vivere quotidiano. Dolore fisico o psichico, mancanza di 
autosufficienza e isolamento sono gli elementi che spesso ritornano in tale condizione. Questi 
sono gli stessi aspetti che, a ben riflettere, caratterizzano la disabilità, intesa come diversa abilità. 
Offrire sostegno alle famiglie che vivono l’esperienza della malattia di un bambino, proponendosi 
come luogo in cui ricreare la “normalità” della vita quotidiana attraverso un supporto attivo a tutti i 
componenti del nucleo familiare è per l’appunto l’obiettivo dell’Associazione CasaOz. 
 
Il concerto si svolgerà presso l’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto e il ricavato della serata 
verrà devoluto per contribuire all’acquisto di attrezzature per la nuova CasaOz in costruzione ed 
alla copertura di parte dei costi per la formazione di personale qualificato, in grado di gestire 
direttamente i servizi offerti ai bambini ed alle loro famiglie.  
 
“Musica Che Cura” è un evento prestigioso che vuole coinvolgere la Città di Torino portando al 
centro valori condivisi dalle realtà che partecipano attivamente all’iniziativa. 
 
APERTURA PORTE: ore 20.30 
INIZIO SPETTACOLO: ore 21.30 
Ingresso: posti tipo A : € 40 + d.p; posti tipo B: € 55 + d.p.; diritti prevendita € 1,50. 
Prevendite disponibili a partire dal 22/10/2009 
www.greenticket.it 
www.vivaticket.it 
www.ticket.it 

Per informazioni sul programma completo www.musicachecura.it 
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ROCKON.IT                                10 novembre 2009  

 

Il 3 Dicembre a Torino – Musica che cura: Artisti per CasaOz 

 
Giovedì 3 dicembre 2009 
Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto – TORINO 
Musica che cura: Artisti per CasaOz 
Nel cast anche Luciana Littizzetto e Manuel Agnelli (Afterhours) 
Si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi ed importanti nomi il concerto benefico “Musica che 
cura: Artisti per CasaOz” in programma giovedì 3 dicembre presso l’Auditorium Giovanni Agnelli 
del Lingotto di Torino. 
Dopo le conferme di Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, 
Roy Paci eFederico Zampaglione, aderiscono all’importante iniziativa Luciana Littizzetto, in 
partecipazione straordinaria come presentatrice e madrina della serata, il quintetto vocale Voci di 
Corridoio e ManuelAgnelli (cantante-fondatore degli Afterhours e protagonista di uno 
emozionante duetto in “Adesso è facile”, estratto di “Facile”, nuovo disco di Mina uscito in questi 
giorni). 
 

 
 
La direzione artistica è affidata a Davide “Boosta” Dileo che, dopo aver scritto anch’egli la 
splendida “Non ti voglio più” per il nuovo disco di Mina, ha deciso di celebrare definitivamente la 
signora della musica italiana con questo grande evento benefico curandone la direzione artistica e 
gli arrangiamenti in collaborazione con Gnu Quartet (violino, viola, violoncello e flauto traverso). 
Con loro accompagnerà gli Artisti con pianoforte, tastiere e inserti elettronici. 
Tutti gli artisti partecipano gratuitamente in supporto a CasaOz e si esibiranno in personali 
interpretazioni del repertorio di Mina. 
L’intero ricavato della serata andrà infatti a finanziare i progetti futuri di CasaOz, che offre sostegno 
alle famiglie che vivono l’esperienza della malattia di un bambino, proponendosi come luogo in cui 
ricreare la “normalità” della vita quotidiana. 
APERTURA PORTE: ore 20.30 
INIZIO SPETTACOLO: ore 21.30 
Ingresso: 
posti TIPO A: € 55 + d.p. 
posti TIPO B: € 40 + d.p. 
(diritti prevendita = € 1,50) 

www.musicachecura.it 

 

 

http://www.rockon.it/concerti/prossimi-concerti/3603-il-3-dicembre-a-... 
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IRIS PRESS                                            10/11/2009 
 

MusiCinemArte  

MUSICA: IL 3 DICEMBRE CONCERTO BENEFICO DI VARI 
ARTISTI CHE CANTANO MINA PER CASAOZ 
  
  

(IRIS) - ROMA, 10 NOV - Si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi e importanti nomi il 
concerto benefico “Musica che cura: Artisti per CasaOz” in programma giovedì 3 
dicembre prossimo presso l’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino.  
Dopo le conferme di Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, 
Roy Paci e Federico Zampaglione, aderiscono all’importante iniziativa Luciana 
Littizzetto, in partecipazione straordinaria come presentatrice e madrina della serata, il 
quintetto vocale Voci di Corridoio e Manuel Agnelli (cantante-fondatore degli Afterhours 
e protagonista di uno emozionante duetto in “Adesso è facile”, estratto di “Facile”, 
nuovo disco di Mina uscito in questi giorni). 
La direzione artistica è affidata a Davide “Boosta” Dileo che, dopo aver scritto anch’egli 
la splendida “Non ti voglio più” per il nuovo disco di Mina, ha deciso di celebrare 
definitivamente la signora della musica italiana con questo grande evento benefico 
curandone la direzione artistica e gli arrangiamenti in collaborazione con Gnu Quartet 
(violino, viola, violoncello e flauto traverso). Con loro accompagnerà gli Artisti con 
pianoforte, tastiere e inserti elettronici. 
  
Tutti gli artisti partecipano gratuitamente in supporto a CasaOz e si esibiranno in 
personali interpretazioni del repertorio di Mina. 
  
L’intero ricavato della serata andrà infatti a finanziare i progetti futuri di CasaOz, che 
offre sostegno alle famiglie che vivono l'esperienza della malattia di un bambino, 
proponendosi come luogo in cui ricreare la “normalità” della vita quotidiana. 
  

 
  

Autore: bar.co 

HTTP://WWW.IRISPRESS.IT/IRIS/PAGE.ASP?VISIMG=S&ART=63647&CAT=1&I=NULL&IDTIPO=0&TITOLOBLOC
CO=MUSICINEMARTE&CODI_CATE_ARTI=7 
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LIBERO-NEWS.IT                    13/11/2009 

 
 
 
 
MUSICA: CONCERTO BENEFICO PER 'CASAOZ', NEL CAST ANCHE LUCIANA LITTIZZETTO 
E MANUEL AGNELLI  
 

Torino, 12 nov. (Adnkronos) - Si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi ed importanti nomi il 
concerto benefico ''Musica che cura: Artisti per CasaOz'' in programma giovedi' 3 dicembre presso 
l'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino. Dopo le conferme di Jovanotti, Giuliano 
Sangiorgi, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, Roy Paci e Federico Zampaglione, aderiscono 
all'importante iniziativa Luciana Littizzetto, in partecipazione straordinaria come presentatrice e 
madrina della serata, il quintetto vocale Voci di Corridoio e Manuel Agnelli (cantante-fondatore 
degli Afterhours e protagonista di uno emozionante duetto in ''Adesso e' facile'', estratto di ''Facile'', 
nuovo disco di Mina uscito in questi giorni).  

La direzione artistica e' affidata a Davide ''Boosta'' Dileo che, dopo aver scritto anch'egli la 
splendida ''Non ti voglio piu''' per il nuovo disco di Mina, ha deciso di celebrare definitivamente la 
signora della musica italiana con questo grande evento benefico curandone la direzione artistica e 
gli arrangiamenti in collaborazione con Gnu Quartet (violino, viola, violoncello e flauto traverso). 
Con loro accompagnera' gli Artisti con pianoforte, tastiere e inserti elettronici. Tutti gli artisti 
partecipano gratuitamente in supporto a CasaOz e si esibiranno in personali interpretazioni del 
repertorio di Mina.  

L'intero ricavato della serata andra' infatti a finanziare i progetti futuri di CasaOz, che offre 
sostegno alle famiglie che vivono l'esperienza della malattia di un bambino, proponendosi come 
luogo in cui ricreare la ''normalita''' della vita quotidiana.  

 
 
http://www.libero-news.it/adnkronos/view/224343 
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Musiczone.it                               17 novembre 2009 

Musica che Cura: Artisti per CasaOz 

, jessica rattini  
Giovedì 3 dicembre 2009  
Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto – TORINO  
Musica che cura: Artisti per CasaOz  
L’Associazione CasaOz Onlus e l’Associazione Culturale NoveLune, in collaborazione con 
Casasonica Management, presentano il progetto “Musica che cura: Artisti per CasaOz” in 
occasione del prossimo 3 Dicembre - Giornata Europea delle Persone Disabili.  
Da un’idea di Davide “Boosta” Dileo, promotore e direttore artistico dell’evento, 10 artisti di primo 
piano della scena nazionale, nonché grandi amici mossi da un nobile intento benefico, si 
passeranno il testimone sul palco dell’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, dando vita ad 
inedite versioni di brani estratti dal repertorio di Mina.  
Sarà uno spettacolo unico, studiato e costruito appositamente per l’occasione. Gli Artisti confermati 
che parteciperanno a questa rassegna benefica sono: Antonella Ruggiero, Samuele Bersani, 
Jovanotti, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Federico Zampaglione, il quintetto vocale Voci di 
Corridoio e Manuel Agnelli (cantante-fondatore degli Afterhours e protagonista di uno 
emozionante duetto in “Adesso è facile”, estratto di “Facile”, nuovo disco di Mina uscito in questi 
giorni).  
In partecipazione straordinaria sarà presentatrice e madrina della serata Luciana Littizzetto! 
L’edizione 2009 di “Musica che cura” sarà dedicata ai bambini affetti da malattia. Questa scelta 
invita a riconoscere che il sopraggiungere della malattia infantile rappresenta un momento di 
rottura rispetto alla “normalità” dell’intero nucleo familiare che si trova improvvisamente non più in 
grado di far fronte alle esigenze del vivere quotidiano. Offrire sostegno alle famiglie che vivono 
l'esperienza della malattia di un bambino, proponendosi come luogo in cui ricreare la “normalità” 
della vita quotidiana attraverso un supporto attivo a tutti i componenti del nucleo familiare è 
per l'appunto l'obiettivo dell'Associazione CasaOz.  
Il concerto si svolgerà presso l’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto e il ricavato della 
serata verrà devoluto per contribuire all'acquisto di attrezzature per la nuova CasaOz in 
costruzione ed alla copertura di parte dei costi per la formazione di personale qualificato, in grado 
di gestire direttamente i servizi offerti ai bambini ed alle loro famiglie.  

         

APERTURA PORTE: ore 20.30  

INIZIO SPETTACOLO: ore 21.30  
Ingresso: posti tipo A : € 40 + d.p.; posti tipo B: € 55 + d.p. . (diritti preventita= € 1,50) 

Prevendite disponibili a partire dal 22/10/2009: www.greenticket.it - www.vivaticket.it – 

www.ticket.it 

http://www.musiczone.it/hotnews/musica-che-cura-artisti-casaoz.html 
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 yahoo.it                17/11/2009    
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     MUSICA |                                                                              18.11.2009 
 

 

 
  

  

Musica che cura 
 

Ticinonews.ch        Il 3 dicembre a Torino per CasaOz con Boosta, Jovanotti e tanti 
altri 

 
Appuntamento assolutamente imperdibile il prossimo 3 dicembre all'Auditorium Giovanni Agnelli 
del Lingotto di Torino.  
 
Quella sera si terrà l'evento benefico "Musica Che Cura: Artisti per CasaOz", ideato per finanziare i 
progetti futuri di CasaOz, che offre sostegno alle famiglie che vivono l'esperienza della malattia di 
un bambino.  
 
Non a caso, l'evento si consumerà a partire dalle 21:30 del 3 Dicembre, al culmine della Giornata 
Internazionale delle Persone con Disabilità.  
 
Per l'occasione è stato convocato un cast "stellare", diretto da Davide 'Boosta' Dileo: oltre al 
tastierista dei Subsonica, vero e proprio mastro di cerimonia e fautore artistico dell'evento, 
saliranno sul palco artisti del calibro di Jovanotti, Giuliano Sangiorgi dei negramAro, Samuele 
Bersani, Antonella Ruggiero, Roy Paci, Federico Zampaglione dei Tiromancino, Manuel 
Agnelli degli Afterhours, Giuliano Palma dei BlueBeaters e possibili sorprese che si 
aggiungeranno strada facendo.  
 
Aderiscono all'importante iniziativa Luciana Littizzetto (come presentatrice e madrina 
d'eccezione), il quintetto vocale Voci di Corridoio e lo Gnu Quartet.  
 
Saranno proprio i loro strumenti (violino, viola, violoncello e flauto traverso) a completare la cornice 
di pianoforte, tastiere e inserti elettronici costruita da Boosta che, dopo aver scritto la splendida 
"Non Ti Voglio Più" per "Facile", il nuovo disco di Mina, ha deciso di celebrare definitivamente la 
Signora della Musica Italiana: tutti i nomi coinvolti (che partecipano gratuitamente in supporto a 
CasaOz) si esibiranno in personali interpretazioni del repertorio della Tigre di Cremona. 
 
 
http://www.ticinonews.ch/articolo.aspx?id=175996&rubrica=46141 
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Informa Giovani – Comune di Torino          19/11/2009 

 
 

CasaOz Onlus e NoveLune 
in collaborazione con Casasonica Management 

presentano il progetto 
 

Musica Che Cura 2009: Artisti per CasaOz 
 

Giovedì 3 Dicembre 2009  
Apertura: ore 20.30 - Inizio spettacolo: ore 21.30  

Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto 
in occasione della Giornata Europea delle Persone Disabili. 

 
Da un’idea di Davide “Boosta” Dileo, direttore artistico dell’evento, dieci artisti di primo piano 
della scena nazionale, nonché grandi amici mossi da un nobile intento benefico, si passeranno 
il testimone sul palco dell’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, dando vita ad inedite 
versioni di brani estratti dal repertorio di Mina. 
Gli Artisti che parteciperanno sono, oltre a Boosta, Antonella Ruggiero, Samuele Bersani, 
Jovanotti, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Federico Zampaglione, Manuel Agnelli e i 
GnuQuartet.  
La serata sarà presentata da Luciana Littizzetto. 
L’edizione 2009 di “Musica che cura” sarà dedicata ai bambini affetti da malattia. Questa scelta 
invita a riconoscere che il sopraggiungere della malattia infantile rappresenta un momento di 
rottura rispetto alla “normalità” dell’intero nucleo familiare che si trova improvvisamente non 
più in grado di far fronte alle esigenze del vivere quotidiano.  
Offrire sostegno alle famiglie che vivono l'esperienza della malattia di un bambino, 
proponendosi come luogo in cui ricreare la “normalità” della vita quotidiana attraverso un 
supporto attivo a tutti i componenti del nucleo familiare è per l'appunto l'obiettivo 
dell'Associazione CasaOz. 
Il concerto si svolgerà presso l’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto e il ricavato della 
serata verrà devoluto per contribuire all'acquisto di attrezzature per la nuova CasaOz in 
costruzione ed alla copertura di parte dei costi per la formazione di personale qualificato, in 
grado di gestire direttamente i servizi offerti ai bambini ed alle loro famiglie. 
Biglietteria 
I posti a sedere per il concerto presso l'Auditorium del Lingotto di Torino sono stati suddivisi in 
due fasce di prezzo: 
Posti tipo A Euro 40 + diritto di prevendita 
Posti tipo B Euro 55 + diritto di prevendita 
Diritti preventita: Euro 1,50 
CasaOz è innanzi tutto una casa. Un luogo in cui abitiamo e in cui non ci sentiamo estranei.  
Chi si trova in situazione di difficoltà ha anche bisogno di una casa così. Quando la malattia di 
un bambino irrompe nella vita della famiglia si infrangono gli equilibri della sua normalità. 
Accompagnare il percorso della famiglia nelle situazioni di difficoltà indotte dalla malattia è 
l’intento di CasaOz. Tutte le attività offerte sono volte al conseguimento di un obiettivo 
generale: la ricostruzione della “normalità”.  
Nel periodo della degenza in corsia e nel tempo della cura a casa si crea una specie di asse 
virtuale che ha alle estremità l’abitazione del bambino e l’ospedale. Un luogo di accoglienza e 
servizi concreti. Un luogo dove i genitori possono trovare qualcuno pronto ad ascoltarli e ad 
affrontare con loro anche i problemi concreti che la gestione della malattia di un figlio 
comporta.  
Un posto dove i bambini possono: 
• trovare spazi di normalità, di gioco, di compagnia e di sostegno nel difficile percorso della 
malattia e della cura 
• trovare chi li accompagna giorno per giorno nelle tappe di crescita e di maturazione. 
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CasaOz è poi un ambiente sicuro, dove i genitori sanno di poter lasciare fratelli e sorelle 
quando sono occupati per le incombenze relative alla malattia perché c’è qualcuno che si 
occupa di loro. 
La scelta della sede temporanea di CasaOz, in via Giordano Bruno, 181, risponde 
all’esigenza di un posto idealmente e concretamente vicino all’ospedale, ma che ne sia al 
contempo così distante da poterlo dimenticare per un po’. 
Non ci interessa quale nome ha la malattia. Ci interessa il bambino che la subisce e la famiglia 
che la condivide. Per loro in CasaOz ci sono persone che mettono a disposizione la loro 
competenza professionale e la loro accoglienza. 
Info:Musica Che Cura - Cell. 393 0665415 - Email: www.musicachecura.it 

 

 

 

 

 

http://www.comune.torino.it/infogio/ric/2009/pub14621.htm 
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             19/11/2009 
 
Giovedì 3 dicembre 2009 
Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto – TORINO 
 

Musica che cura: Artisti per CasaOz 
 
Nel cast anche Luciana Littizzetto e Manuel Agnelli 
(Afterhours) 
Si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi ed importanti nomi il concerto benefico “Musica che 
cura: Artisti per CasaOz” in programma giovedì 3 dicembre presso l’Auditorium Giovanni Agnelli 
del Lingotto di Torino. 
Dopo le conferme di Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, 
Roy Paci e Federico Zampaglione, aderiscono all’importante iniziativa Luciana Littizzetto, in 
partecipazione straordinaria come presentatrice e madrina della serata, il quintetto vocale Voci di 
Corridoio eManuel Agnelli (cantante-fondatore degli Afterhours e protagonista di uno 
emozionante duetto in “Adesso è facile”, estratto di “Facile”, nuovo disco di Mina uscito in questi 
giorni). 
 
La direzione artistica è affidata a Davide “Boosta” Dileo che, dopo aver scritto anch’egli la 
splendida “Non ti voglio più” per il nuovo disco di Mina, ha deciso di celebrare definitivamente la 
signora della musica italiana con questo grande evento benefico curandone la direzione artistica e 
gli arrangiamenti in collaborazione con Gnu Quartet (violino, viola, violoncello e flauto traverso). 
Con loro accompagnerà gli Artisti con pianoforte, tastiere e inserti elettronici.  
Tutti gli artisti partecipano gratuitamente in supporto a CasaOz e si esibiranno in personali 
interpretazioni del repertorio di Mina. L’intero ricavato della serata andrà infatti a finanziare i 
progetti futuri di CasaOz, che offre sostegno alle famiglie che vivono l'esperienza della malattia 
di un bambino, proponendosi come luogo in cui ricreare la “normalità” della vita quotidiana. 
 
APERTURA PORTE: ore 20.30 
INIZIO SPETTACOLO: ore 21.30 
Ingresso: 
posti TIPO A: € 55 + d.p. 
posti TIPO B: € 40 + d.p. 
(diritti prevendita = € 1,50) 
Prevendite disponibili su: 
www.greenticket.it - www.vivaticket.it – www.ticket.it 
Per informazioni sul programma completo: 
www.musicachecura.it 
 

 

 

 

 

 

 
http://www.soundandvision.it/vedievento.php?id=90 
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TOP 38 - musica ok                       19/11/2009 
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Venerdì - La Repubblica                   20/11/2009 
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radioitalia.it                                      20 novembre 2009  

Manuel Agnelli per Casa Oz – Musica che cura – Torino 3 dicembre 2009 

Pubblicato  da Afterhours (www.afterhours.it) 

 
Giovedì 3 dicembre 2009  
Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto – TORINO  

Musica che cura: Artisti per CasaOz 

Si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi ed importanti nomi il concerto benefico “Musica che 
cura: Artisti per CasaOz” in programma giovedì 3 dicembre presso l’Auditorium Giovanni Agnelli 
del Lingotto di Torino. 

Dopo le conferme di Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, 
Roy Paci e Federico Zampaglione, aderiscono all’importante iniziativa Luciana Littizzetto, in 
partecipazione straordinaria come presentatrice e madrina della serata, il quintetto vocale Voci di 
Corridoio e Manuel Agnelli (cantante-fondatore degli Afterhours e protagonista di uno 
emozionante duetto in “Adesso è facile”, estratto di “Facile”, nuovo disco di Mina uscito in questi 
giorni). 

La direzione artistica è affidata a Davide “Boosta” Dileo che, dopo aver scritto anch’egli la 
splendida “Non ti voglio più” per il nuovo disco di Mina, ha deciso di celebrare definitivamente la 
signora della musica italiana con questo grande evento benefico curandone la direzione artistica e 
gli arrangiamenti in collaborazione con Gnu Quartet (violino, viola, violoncello e flauto 
traverso).Con loro accompagnerà gli Artisti con pianoforte, tastiere e inserti elettronici.Tutti gli 
artisti partecipano gratuitamente in supporto a CasaOz e si esibiranno in personali 
interpretazioni del repertorio di Mina.L’intero ricavato della serata andrà infatti a finanziare i 
progetti futuri di CasaOz, che offre sostegno alle famiglie che vivono l’esperienza della malattia 
di un bambino, proponendosi come luogo in cui ricreare la “normalità” della vita quotidiana. 

 

APERTURA PORTE: ore 20.30    -   INIZIO SPETTACOLO: ore 21.30 

Ingresso:  posti TIPO A: € 55 + d.p./  posti TIPO B: € 40 + d.p.  /  (diritti prevendita = € 1,50) 

Prevendite disponibili su: 

www.greenticket.it – www.vivaticket.it – www.ticket.it 

http://www.radioitalia.it/web/link.php?link=http://www.afterhours.it/ 
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 Torino Blog.it                                              21 novembre 2009  

 

Musica che cura: artisti in concerto per CasaOz 

Scritto da Giada Aramu              

 

Sono già iniziate le prevendite per un evento di grande importanza e non soltanto perchè alla 
serata del 3 dicembre parteciperanno alcuni tra i più importanti cantanti e cantautori italiani, ma 
perchè saranno tutti lì per una causa davvero ammirevole. 
 
Vi avevamo già parlato l’anno scorso di CasaOz, un nuovo nido tutt’oggi in costruzione per la cura 
e il sostegno di bambini affetti da varie patologie, un’iniziativa che è stata presa a cuore da 
Luciana Littizzetto, presentatrice della serata.  
 
Il 3 dicembre, presso l’Auditorium Agnelli di Torino parteciperanno Boosta, Antonella 
Ruggiero, Samuele Bersani, Jovanotti, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi, Federico Zampaglione, 
Manuel Agnelli e i GnuQuartet, che cureranno inedite versioni del repertorio di Mina. 
Il ricavato sarà destinato a CasaOz. 
 
 
Acquisto su www.greenticket.it, www.vivaticket.it, www.ticket.it 
Sito iniziativa: www.musicachecura.it  
 
 

http://www.torinoblog.it/blog/2009/11/21/musica-che-cura-artisti-in-concerto-per-casaoz/  
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TGCOM         23/11/09 
 
"Musica che cura" con Boosta 

Concerto di beneficenza con tanti vip 

Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero e tanti altri con la partecipazione 

speciale di Luciana Littizzetto. Sono solo alcuni dei nomi dell'evento benefico "Musica che cura: Artisti 

per CasaOz" il 3 dicembre all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino. L'ideatore dello show è 

 Boosta dei Subsonica: "Raccoglieremo fondi per una struttura che assista i bambini malati ma anche i 

genitori", spiega a Tgcom. 

 
Davide “Boosta” Dileo che, dopo aver scritto "Non ti voglio più" per il nuovo disco di Mina, ha deciso di 
celebrare definitivamente la signora della musica italiana con questo grande evento benefico curandone la 
direzione artistica e gli arrangiamenti in collaborazione con Gnu Quartet (violino, viola, violoncello e flauto 
traverso). Con loro accompagnerà gli Artisti con pianoforte, tastiere e inserti elettronici. 
Perché hai voluto fortemente questa iniziativa? 
Per diversi motivi. Sicuramente mi spinge una responsabilità civile e sociale in un momento in Italia in cui 
impera l'egoismo. Poi perché il 3 dicembre è la Giornata Europea delle Persone con Disabilità e mi 
sembrava giusto creare un evento per supportare il progetto di una nuova struttura per CasaOz. I ragazzi 
che ci lavorano fanno uno sforzo incredibile e purtroppo sottovalutato: assistono i bambini malati, ma anche i 
genitori con un importante supporto psicologico. 
Come mai hai scelto come filo conduttore le canzoni di Mina? 
E' la più grande interprete della musica italiana del secolo scorso e poi indubbiamente almeno dieci sue 
canzoni sono radicate nell'immaginario collettivo. In questa serata musicale tutti gli artisti si cimenteranno 
con un brano del repertorio di Mina per farne una versione originale. Con Gnu Quartet (violino, viola, 
violoncello e flauto traverso) abbiamo creato arrangiamenti originali misti all'elettronica. 
Com'è stata la risposta dei tuoi amici artisti? 
Ottima! Sono felicissimo e anche orgoglioso. Tutti, ma proprio tutti, hanno risposto con entusiasmo per 
supprortare il progetto di CasaOz. 
Hai scritto per Mina, secondo te perché ha scelto proprio la tua canzone? 
Credo perché molto semplice e anche sincera, ma quando mi hanno detto che il brano sarebbe entrato nel 
suo disco mi è preso un colpo. Il coronamento di un sogno coltivato da tempo. 
Ci sono progetti in vista per i Susbonica? 
Siamo in grandissima forma e stiamo già scrivendo i nuovi brani che sono fortissimi. Ma stiamo facendo tutto 
con calma, non c'è fretta. 
 

Andrea Conti 
 
 
INFORMAZIONI Musica che cura: Artisti per CasaOz 
Giovedì 3 dicembre 2009 
Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto – TORINO 
APERTURA PORTE: ore 20.30 
INIZIO SPETTACOLO: ore 21.30 
Ingresso: posti TIPO A: € 55 + d.p.; posti TIPO B: € 40 + d.p. (diritti prevendita = € 1,50)  
Prevendite disponibili su: www.greenticket.it - www.vivaticket.it – www.ticket.it  
Per informazioni sul programma completo: www.musicachecura.it 
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MAX                                                           novembre 2009        
 

 
 

Casa Oz: la musica che cura 
ANTONELLA RUGGIERO, MANUEL AGNELLI, SAMUELE BERSANI, JOVANOTTI, ROY PACI, 
GIULIANO PALMA, GIULIANO SANGIORGI, FEDERICO ZAMPAGLIONE E MOLTI ALTRI, 
CANTANO MINA PER I BAMBINI MALATI 
 
Non si trattiene, Davide “Boosta” Dileo (tastierista e fondatore dei Subsonica), mentre lascia 
trasudare tutto l'entusiasmo per il progetto 
“Musica che cura: artisti per CasaOZ”, di cui è ideatore e direttore artistico. 
Un concerto benefico che il 3 dicembre ha come obiettivo «riempire l’Auditorium Giovanni Agnelli 
del Lingotto di Torino». 
Dalla sua il dj -produttore-scrittore torinese ha una serie di ragioni più che convincenti: il ricavato 
della serata, infatti, andrà a finanziare nuove attrezzature per l'associazione CasaOz «che -spiega 
Davide - si occupa di bambini malati, fisici o psichici, cercando soprattutto di spezzare la gabbia di 
isolamento in cui spesso si trovano e facendo, anzi, da cerniera tra i piccoli più sfortunati e il 
mondo esterno, qualunque esso sia». 
Venendo alla musica, Boosta accelera il ritmo, raccontando quella che definisce «una sfida forse 
un po' sciagurata ma molto stimolante. Il filo conduttore, forte e popolare (ma nel senso positivo 
del termine), del concerto sarà, infatti, una delle più grandi artiste italiane, ovvero Mina. Che non è 
solo un'interprete dalla voce straordinaria, ma anche una donna dotata di un'intelligenza non 
comune, curiosa, sincronizzata alla perfezione con l'attualità della musica. Una persona agli 
antipodi della banalità dilagante, che ho avuto la fortuna di conoscere e che mi ha fatto il regalo di 
poter collaborare con lei nel suo ultimo album “Facile”. Ecco, per il mio evento cercavo un modello 
lontano anni luce da quello dei “5 minuti di celebrità” che i talent- eality show propongono, e ho 
subito pensato a Mina». 
Si spiega così, con il confronto con Mina, il termine “sfida” legato al live del 3 dicembre: «Sì, in 
effetti è una sfida quasi ambiziosa, anche perché gli amici musicisti che hanno accettato all'istante 
il mio invito (e l'elenco, scusate se è poco, conta Antonella Ruggiero, Manuel Agnelli, Samuele 
Bersani, Jovanotti, Roy Paci, Giuliano Palma, Giuliano Sangiorgi e Federico Zampaglione n.d.a.) 
hanno scelto il loro brano preferito di Mina, che hanno poi arrangiato secondo il loro gusto. Ne è 
venuto fuori un repertorio stupefacente per creatività e bravura. Ma la cosa buffa è che nessuno ha 
proposto una canzone già scelta da qualcun altro, quindi da questo punto di vista tutto è filato 
liscio». 
Chicca finale, la madrina dell'evento: «Luciana Littizzetto, anche lei entusiasta da subito di fare da 
presentatrice. Ma non avevo dubbi, data la sensibilità che Luciana ha sempre dimostrato verso il 
tema dell'infanzia. Per concludere vorrei solo dire che noi artisti (parola a volte abusata) siamo dei 
privilegiati, ma l'importante è avere coscienza di questo e sfruttare la propria condizione per fare, a 
volte, qualcosa di utile, concreto, e immediatamente visibile”. 
 

 
http://max.rcs.it/hot/musica/11-2009/11mu_musicachecura-2029004976.. 
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                                                                      24/11/09 

 
 

 

Musica che cura, tanti artisti per CasaOz 
 

 
 
Tanti artisti, dal bagaglio culturale e professionale differente, si incontreranno il 
prossimo giovedì 3 dicembre, in occasione della giornata europea delle persone 
disabili, al Lingotto di Torino. 
L'obiettivo? quello di divertirsi prima di tutto, con lo scopo nobile di devolvere tutti i 
proventi della serata a CasaOz, onlus che da anni si occupa di bambini affetti da 
malattia. A promuovere la serata Davide Dileo, meglio conosciuto come Boosta, 
tastierista dei Subsonica, che inviterà sul palco insieme a lui una lunga serie di artisti 
italiani, che hanno dimostrato di essere sensibili al tema. 
Roy Paci, Giuliano Palma, Samuele Bersani, oltre ad Antonella Ruggiero e Giuliano 
Sangiorgi, cantante dei Negramaro, saranno solo alcuni dei cantanti che si passeranno 
il testimone sul palco del Lingotto, mescolando brani propri e medley altrui. A 
presentare la kermesse musicale una celebre torinese, Luciana Littizzetto che per 
l'occasione vestirà i panni di una soubrette di tutto rispetto e che certamente non 
risparmierà ai presenti la sua pungente, ma intelligente vena comica. 
 

 
http://martabattioni.nova100.ilsole24ore.com/2009/11/musica-che-cura.. 
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ROCKIT:NEWS                                              25/11/2009 

 
 

 

Boosta e molti altri sostengono la CasaOz 
Confermati i nomi che parteciperanno giovedì 3 dicembre a "Musica che cura: artisti per CasaOz", 
evento benefico pensato da Boosta (Subsonica) che si terrà all'auditorium Giovanni Agnelli del 
Lingotto di Torino. Il cast sarà composto da Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, 
Antonella Ruggiero, Roy Paci, Manuel Agnelli, Voci di Corridoio, Federico Zampaglione, 
Giuliano Palma. L'intero ricavato della serata andrà a finanziare i progetti futuri di CasaOz, 
associazione che si occupa di sostenere le famiglie con figli gravemente malati. 
 
Per info: www.musicachecura.it/ 

 
 
http://www.rockit.it/news/12885/boosta-e-molti-altri-sostengono-la-casaoz 
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2night.it      26/11/09 

 

 

Musica Che Cura: Concerto Per Casaoz A Torino 
26/11/2009 - in concerti  

 
Bersani, Jovanotti, Palma e molti altri live il 3 dicembre all'Auditorium del Lingotto 
 
Si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi ed importanti nomi il concerto benefico Musica che 
cura: Artisti per CasaOz in programma giovedì 3 dicembre presso l’Auditorium Giovanni Agnelli 
del Lingotto di Torino. 
Dopo le conferme di Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, 
Roy Paci e Federico Zampaglione, aderiscono all’importante iniziativa Luciana Littizzetto, in 
partecipazione straordinaria come presentatrice e madrina della serata, il quintetto vocale Voci di 
Corridoio e Manuel Agnelli (cantante-fondatore degli Afterhours e protagonista di un 
emozionante duetto in Adesso è facile, estratto di Facile, nuovo disco di Mina). 
La direzione artistica è affidata a Davide “Boosta” Dileo che, dopo aver scritto la splendida 
Non ti voglio più per il nuovo disco di Mina, ha deciso di celebrare la signora della musica italiana 
anche con questo grande evento benefico curandone la direzione artistica e gli arrangiamenti in 
collaborazione con Gnu Quartet (violino, viola, violoncello e flauto traverso). Con loro 
accompagnerà gli artisti con pianoforte, tastiere e inserti elettronici. Tutti gli artisti partecipano 
gratuitamente in supporto a CasaOz e si esibiranno in personali interpretazioni del repertorio di 
Mina. 
L’intero ricavato della serata andrà a finanziare i progetti futuri di CasaOz, che offre sostegno 
alle famiglie che vivono l'esperienza della malattia di un bambino, proponendosi come luogo in cui 
ricreare la “normalità” della vita quotidiana. 
 
I posti a sedere per il concerto sono stati suddivisi in due fasce di prezzo: 
Posti tipo A : Euro 40 + diritto di prevendita 
Posti tipo B : Euro 55 + diritto di prevendita 
Diritti prevendita: Euro 1,50. 
AUDITORIUM DEL LINGOTTO 
Torino, via Nizza, 280. 
Dalle 21.30. 
Tel: 3930665415. 
info@musicachecura.it 
LINK: » Musica Che Cura 

 
 
 
http://torino.2night.it/articoli/concerti/146284/musica-che-cura-concerto-per-casaoz-torino.html 
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HwGadget                                     26/11/2009 

 
Musica che cura 
 
Prosegue la proficua collaborazione tra people sound (www.peoplesound.com), il mobile social 
network di Buongiorno Casasonica, etichetta indipendente e struttura di management di 
Subsonica, Afterhours, Baustelle, Niccolò Fabi, Motel Connection, Boosta e Benedetta Mazzini. 
 
Dopo la positiva esperienza sviluppata attraverso l’apertura di un primo canale user generated, 
Casasonica ha aperto successivamente altri canali dedicati ad artisti dell’etichetta, come Motel 
connection e Boosta. La collaborazione con peoplesound si è ora estesa alla promozione di un 
importante evento musicale benefico.  
“Musica che Cura” (www.musicachecura.it) nasce un’idea di Davide Boosta Dileo, direttore 
artistico dell’evento: dieci artisti di primo piano della scena nazionale, nonché grandi amici mossi 
da un intento benefico, si passeranno il testimone sul palco dell’Auditorium del Lingotto, dando vita 
ad inedite versioni di canzoni estratte dal repertorio di Mina.  
 
L’evento musicale, che si terrà presso l’auditorium Giovanni Agnelli al Lingotto di Torino il 3 
Dicembre, raccoglierà fondi a favore dell’ Associazione CasaOz, che si pone l’obiettivo di offrire 
sostegno alle famiglie che vivono l’esperienza della malattia di un bambino, proponendosi come 
luogo in cui ricreare la “normalità” della vita quotidiana attraverso un supporto attivo a tutti i 
componenti del nucleo familiare. Il ricavato della serata contribuirà all’acquisto di attrezzature per 
la nuova CasaOz ed alla copertura di parte dei costi per la formazione di personale qualificato, in 
grado di gestire direttamente i servizi offerti ai bambini ed alle loro famiglie.  
 
Il concerto vedrà la partecipazione di Jovanotti,Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Antonella 
Ruggiero, Roy Paci, Federico Zampaglione, Voci di Corridoio e Manuel Agnelli. Madrina della 
manifestazione Luciana Littizzetto. 
 
Per avere tutti i dettagli dell’evento e notizie sugli artisti partecipanti, peoplesound, il mobile social 
network di Buongiorno, ha aperto un apposito canale. Per iscriversi e seguirlo è sufficiente inviare 
via SMS il messaggio CASAOZ al numero 338 6738251. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cura http://www.hwgadget.com/musica-che-cura-1126.html 
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soundsblog.it                                                  26 novembre 2009 
 
 

Musica Che Cura: Boosta dei Subsonica raduna gli artisti per un 
concerto benefico 
 
pubblicato: giovedì 26 novembre 2009 da intweetion in: Rock Pop Concerti & Festival Italians Do It 
Better 
Jovanotti Negramaro Subsonica 
 
Si terrà giovedì 3 dicembre all’Auditorium Giovanni Agnelli di Torino, Musica Che Cura: un grande 
concerto benefico voluto da Davide Dileo -Boosta dei Subsonica- per raccogliere fondi da 
destinare all’associazione CasaOz. La onlus si occupa di fornire supporto e aiuto a tutte le famiglie 
in cui c’è un bambino provato da gravi malattie. 
Nutrito e importante il cast. A presentare la serata-evento, Luciana Littizzetto, mentre sul palco si 
alterneranno Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Antonella Ruggiero, Roy Paci, 
Manuel Agnelli, le Voci di Corridoio, Federico Zampaglione e Giuliano Palma, voce dei 
BlueBeaters. 
 
Tutti gli artisti partecipano gratuitamente in supporto a CasaOz e si esibiranno in personali 
interpretazioni del repertorio di Mina. L’idea è di Boosta, che ha recentemente scritto la splendida 
“Non ti voglio più” proprio per il nuovo disco della cantante e curerà la direzione artistica questo 
grande evento benefico. Dileo si occuperà anche degli arrangiamenti in collaborazione con lo Gnu 
Quartet (violino, viola, violoncello e flauto traverso): insieme a loro, inoltre, accompagnerà gli artisti 
al pianoforte, tastiere e inserti elettronici. 
 
(Biglietti disponibili sui circuiti Greenticket, Ticket.it e Vivaticket) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.soundsblog.it/post/9026/musica-che-cura-boosta-dei-subsonica 
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La Stampa - Torino Sette                      27 novembre 2009  
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La Stampa - Torino Sette                         27 novembre 2009  
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 Metronews       27 novembre 2009 
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                   27 novembre 2009 

Giuliano Sangiorgi rompe il silenzio per 'Musica che cura' 

 

Scritto da Elisabetta Corsini  
 

Giuliano Sangiorgi, leader e voce dei Negramaro, rompe il serratissimo silenzio stampa per 
un'occasione speciale, importante. Si tratta del concerto ‘Musica che cura', il 3 dicembre 
all'Auditorium Lingotto di Torino per raccogliere fondi a favore dell'associazione Casa Oz. Con 
Giuliano saliranno sullo stesso palco Jovanotti, Manuel degli Afterhours, Samuele Bersani, 
Antonella Ruggiero, Giuliano Palma, Boosta dei Subsonica (leggi qui l'intervista a Boosta!!) 
e tanti altri artisti. 

Siamo riusciti a raggiungere Giuliano al telefono e abbiamo parlato dell'iniziativa organizzata da 
Boosta dei Subsonica. 

"Siamo in un silenzio lavorativo totalizzante, ma abbiamo deciso di rompere il silenzio per questo 
evento. Appena Davide (ndr Boosta) mi ha chiamato ho accettato. 

Cosa ti ha convinto a partecipare ad un evento corale come 'Musica che cura'? 
Unirsi fa bene, ha un valore simbolico. Non si deve fare solo per un profitto economico, ma perché 
si possa godere di un'unione simbolica. 

La musica in questo ha un grande potenziale rispetto anche ad altre forme d'arte? 
Credo di sì. Generalmente l'attore non si espone personalmente, perché interpreta un 
personaggio. Il cantante invece fa sua una canzone, ne diventa uno strumento, per questo credo 
che una canzone o un artista abbiano un potenziale benefico maggiore. 

Il concerto finanzierà Casa Oz. Tu hai avuto modo di conoscere questa realtà? 
Casa Oz è una realtà fantastica, perché fa del bene spirituale, oltre alle cose materiali e pratiche. 
Dà sostegno morale alle famiglie che hanno un figlio malato o in ospedale. In qualche modo anche 
una canzone può dare un sostegno morale. 

Ultima domanda... ci puoi dire che brano hai scelto di Mina? 
Non so se posso dirlo... Lo scoprirete al concerto. Posso dire che non è una delle sue canzoni più 
famose, ma un brano che sin da piccolo mi ha emozionato moltissimo. 

Ecco alcune informazioni sull'evento 
‘Musica che cura: Artisti per CasaOz' 
3 dicembre - Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto, Torino 
Apertura porte: 20.30 
Inizio: ore 21.30 
Ingresso: 
TIPO A: € 55 + diritti prevendita €1,50 
TIPO B: € 40 + diritti prevendita € 1,50 
Studenti e over65: €25 

info musicachecura@casasonicamanagement.it 
Prevendite su: http://www.greenticket.it/ - http://www.vivaticket.it - http://www.ticket.it/  
Info: http://www.musicachecura.it/ 
 
 

http://new.it.music.yahoo.com/blogs/notizie_musica/1163/giuliano-sangiorgi-rompe-il-silenzio-per-musica-che-cura/ 
'Musica che cura: artisti per CasaOz' su Yahoo! Video  
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                        27 novembre 2009    

L'intervista a Boosta, 'direttore d'orchestra' di Musica che 
cura 

Scritto da Elisabetta Corsini  
 

Dopo aver lanciato in ESCLUSIVA (Guarda qui!) il video promozionale, 
torniamo a parlare di ‘Musica che cura', un evento unico che avrà luogo il 3 dicembre a Torino. Lo 
facciamo con Davide Boosta Dileo dei Subsonica che ha in mano le redini del concerto. E' stata 
sua l'idea di riunire alcuni dei più grandi nomi della musica italiana per dare una mano ad 
un'associazione torinese, ‘Casa Oz'. 

Raccontaci come è nato il progetto di ‘Musica che cura'? 
Volevamo organizzare un evento in occasione della Giornata Europea della disabilità, il 3 
dicembre. Tra una chiacchiera e l'altra abbiamo pensato di aiutare Casa Oz, un'associazione che 
fa un lavoro particolarmente utile ovvero aiuta le famiglie di bambini ospedalizzati.  

E per questo hai scelto ciò che sai fare meglio, cioè la musica... 
Sì, sarà un momento anche di leggerezza, senza dimenticare lo scopo benefico. Inoltre non volevo 
fare una pasticciata e così ho cercato un traid d'union tra gli artisti.. Questo legame è Mina (ndr 
Boosta ha collaborato all'ultimo disco della cantante). Gli ospiti hanno così scelto un brano di Mina 
da interpretare con me e con lo Gnu Quartet. 

Come hai scelto il cast? 
Volevo che fosse il più trasversale possibile per accogliere i gusti di un pubblico vasto. Ho 
contattato amici e musicisti con cui ho collaborato in passato sia da solista che con i Subsonica. 
Tutti gli artisti si esibiranno gratuitamente e l'intero ricavato della serata verrà interamente devoluto 
a CasaOz. 

E poi...  
E poi ci sarà la Lucianona nazionale, la Littizetto, che presenterà la serata! 

Ecco alcune informazioni sull'evento 
‘Musica che cura: Artisti per CasaOz' 
3 dicembre - Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto, Torino 
Apertura porte: 20.30 
Inizio: ore 21.30 
Ingresso: 
TIPO A: € 55 + diritti prevendita €1,50 
TIPO B: € 40 + diritti prevendita € 1,50 
Studenti e over65: €25 (info musicachecura@casasonicamanagement.it) 

Prevendite su: http://www.greenticket.it/ - http://www.vivaticket.it - http://www.ticket.it/  
Info: http://www.musicachecura.it/ 

http://new.it.music.yahoo.com/blogs/notizie_musica/1162/lintervista-a-boosta-direttore-dorchestra-
di-musica-che-cura/ 
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 MUSICA                                             27/10/09  
 
 

 
postato da il Team di Style.it 
 
COSA In occasione della Giornata Europea delle Persone Disabili – il prossimo 3 Dicembre - 
l’Associazione CasaOz Onlus e l’Associazione Culturale NoveLune, in collaborazione con 
Casasonica, presentano il progetto Musica che cura: Artisti perCasaOz. 10 artisti di spicco della 
scena italiana, sollecitati da Davide “Boosta” Dileo dei Subsonica (promotore e direttore artistico), 
daranno vita a un evento unico, durante il quale si alterneranno sul palco reinterpretando brani del 
repertorio di Mina. I musicisti che a oggi hanno confermato la loro partecipazione sono: Antonella 
Ruggiero, Samuele Bersani, Jovanotti, Roy Paci, Giuliano Sangiorgi e Federico 
Zampaglione. 
 
QUANDO E DOVE 03 dicembre TORINO Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto 
INFO www.musicachecura.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://newspeopleandshow.style.it/1395/musica-che-cura 
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torino blogosfere.it                               27 novembre 2009 
 
 
 
Musica che cura!, Creative Commons e serata BMOVIE nella guida 
eventi di oggi 
 

 
 
 

Ne abbiamo già accennato qualche settimana fa, ma l'importanza dell'evento richiede un aggiornamento, anche perché 
ci sono state novità nelle ultime ore: giovedì 3 dicembre all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto si terrà la 
serata benefica Musica che cura! 

Si è aggiunto, ultimo nome in lista, anche Giuliano Palma: con lui sul palco Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Samuele 
Bersani, Antonella Ruggiero, Roy Paci, Manuel Agnelli, Voci di Corridoio, Federico Zampaglione e Luciana 

Littizzetto in veste di presentatrice e madrina della serata. 
L’intero ricavato della serata (ideata da Boosta) andrà a finanziare i progetti futuri di CasaOz, che offre sostegno 

alle famiglie che vivono l'esperienza della malattia di un bambino, proponendosi come luogo in cui ricreare la 
“normalità” della vita quotidiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://torino.blogosfere.it/2009/11/musica-che-cura-creative-commons- 
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           30 novembre 2009 
ON AIR: Metric - Gimme Sympathy  

Musica che cura  

Da un’idea di Davide Boosta Dileo, 
direttore artistico dell’evento, dieci artisti di 
livello nazionale, si passeranno il testimone 
sul palco dell’Auditorium del Lingotto di 
Torino, per dare vita ad inedite versioni di 
canzoni estratte dal repertorio di Mina: E’ 
l’edizione 2009 di “Musica che cura”, 
dedicata ai bambini affetti da malattia.  

Il ricavato della serata contribuirà all'acquisto di attrezzature per la nuova 
CasaOz ed alla copertura di parte dei costi per la formazione di personale 
qualificato, in grado di gestire direttamente i servizi offerti ai bambini ed alle 
loro famiglie. 

Gli Artisti che parteciperanno al concerto sono tra gli altri: Antonella 
Ruggiero, Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Jovanotti, Roy Paci, 
Giuliano Palma, Giuliano Sangiorgi, Federico Zampaglione.  
Ad accompagnare gli artisti sul palco ci sarà il quartetto Gnu Quartet che andrà 
a sposarsi con le sonorità elettroniche e gli arrangiamenti di pianoforte di 
Boosta.  
Presenta la serata Luciana Littizzetto. 

 

RadUni- l’associazione degli operatori radiofonici universitari- è media-partner 
ufficiale dell’evento e oggi a partire dalle 16.15 circa, speciale “Musica che 
cura” ON AIR su www.radiobue.it. 

Intervistiamo in diretta Boosta, Roy Paci e Manuel Agnelli, front-man degli 
Afterhours. 

RadUni dà il patrocinio all'iniziativa “biglietto universitario a 25 euro", invece di 
55 euro 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiobue.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1536:musica-che-

cura&catid=141:we-top&Itemid=240 
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Epolis                                                 2 dicembre 2009  
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La Repubblica                              3 dicembre 2009 
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La Stampa                                                         3 dicembre 2009  
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Metronews spettacoli     3 dicembre 2009 

 

 



         

40 

kaos                                  04/12/2009 
 

Musica che cura: lode a Manuel Agnelli (ma anche...)  

Pubblicato in: Personal pages, K!Music, K!Edu  

 

Ieri ero presente all'evento Musica che cura all'Auditorium Giovanni Agnelli di Torino. Evento 
benefico a sostegno di CasaOz, centro diurno che ospita bambini malati e le loro famiglie in orario 
diurno. Un sollievo, un aiuto, un modo per sentirsi meno soli.  
 
Atmosfera notevole, immaginate che il concerto è stato realizzato in una struttura dedicata 
solitamente ai concerti di classica. Acustica notevole, ospiti deliziosi, tutti coordinati da Boosta, 
mente elettronica dei Subsonica (poteva vestirsi meglio, eh?). 
 
Tra tutti si è distinto Manuel Agnelli, il front man degli Afterhours. Ero pronto ad accogliere 
quintali di stecche e invece niente. Interpretazione magistrale, apprezzata da tutti. Quando 
un'artista è affermato, è come un panino con gli stessi ingredienti, non è facile che ti colpisca come 
se fosse la prima volta, e invece. Ottimo anche Samuele Bersani, sempre ineccepibile Giuliano 
Sangiorgi e carismatico all'infinito e oltre Jovanotti, vestito in modo notevole: il calzino rosso che 
stacca tra il completo grigio e la scarpa nera è classe pura.  
 
Tutti hanno cantato famosi (e meno famosi) brani di Mina. Presenti in sala Benedetta Mazzini, 
figlia di Mina, e Roberto Vernetti, il paziente vocal coach di Claudia Mori in X Factor 3. Un 
concerto bellissimo perché univa voci uniche agli arrangiamenti di Boosta, che potete immaginare 
quanto accattivanti potessero essere, seppur nella loro semplicità.  
Se mi volete chiedere qualcosa di più, vi rispondo nei commenti :) 
E stasera Muse. 
 

  

 
http://www.kblog.it/permalink/2555/musica-che-cura-lode-a-manuel-agnelli-ma.html#more 
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TG 3                                                                           4 dicembre 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/qfactorCOM#g/c/88ECE4BAF9513C85 
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TGR Piemonte                      4 dicembre 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/qfactorCOM#g/c/88ECE4BAF9513C85 

 


