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Cerimonia intitolazione Centro Giovani a Giacomo Antonini
Giacomo Antonini è stato il “fulcro” del CentroGiovani, “fucina di idee e progetti” che hanno coinvolto centinaia di giovani
sambenedettesi e del territorio. Le sue capacità di aggregazione e le sue riconosciute competenze musicali hanno portato un
sempre maggiore numero di giovani a frequentare il Centro.
Giacomo Antonini è stato il promotore dell'apertura della sala prove per band musicali ed ha collaborato fattivamente con
l'Amministrazione Comunale e con le varie realtà associative cittadine favorendo sinergie vincenti tra i diversi soggetti.

Ore 11,00
Inizio cerimonia
Apertura della cerimonia recitando una canzone scritta da Piergiorgio Curzi in occasione della scomparsa di
Giacomo. Piergiorgio è stato un amico e compagno di musica nell'adolescenza dello scomparso, la
sua canzone è la sigla di chiusura del documentario a lui dedicato nella seconda edizione di Doc Si Gira:
L'Atleta - un ricordo di Giacomo Antonini
https://www.youtube.com/watch?v=oxoDcsMTBa0
Il momento sarà curato da Nicola Grilli e Teresa Morelli.
Ore 11,15
Intervento delle autorità
Scopertura Targa - Centro Giovani Giacomo Antonini
In sottofondo la canzone "Lulup" scritta da Giacomo Antonini e Tonino Coccia, presentata alla Biennale delle
Arti e già presente nell'album "Autocombustione" degli Ubik anno 2000.
Ore 12,00
I principali progetti musicali di Giacomo riassunti dalle 3 band che più lo hanno caratterizzato e seguito dalla
metà degli anni '90 al 2002:
> UBIK
> PIO & PIO
> GROOVIERA
Riunitesi appositamente per l'occasione eseguiranno 3 brani identificativi di un preciso momento artistico
dell'autore.
> formazione UBIK:
Alberto Angelini Batteria, NIcola Grilli Basso, Tonino Coccia Chitarra, Maria Falaschetti Voce, Matteo Puzzo
Voce.
Eseguirà brano "Di Riflesso"
> formazione Pio&Pio:
Alberto Angelini BATTERIA, Nicola Grilli Basso, Francesco Anzivino Chitarra, Matteo Puzzo Voce
Eseguirà brano "Pio"
> formazione Grooviera:
Alberto Angelini Batteria, Nicola Grilli Basso, Francesco Anzivino Chitarra, Tonino Coccia Chitarra,
Alessandro Tordini Voce.
Eseguirà brano "Barbone Felice"

La S.V. è invitata a partecipare

