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SUCCESSO DEL BANCO A MARINO 

IL CONCERTO IN UN SERVIZIO RAI DOMENICA 4 LUGLIO 2021 ORE 12,10-12,15 

ALL’INTERNO DELLA RUBRICA DI CULTURA E SPETTACOLO DEL TG3 FUORILINEA 

 

Nonostante la concomitanza della partita della nazionale italiana contro l’Austria la serata 
di sabato 26 giugno scorso si è svolta in un clima disteso, euforico quanto basta per il 
doveroso tifo calcistico e festoso per la ripartenza delle attività musicali dopo il lungo fermo 
dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

L’Amministrazione comunale ha provveduto ad installare un Maxischermo per poter 
seguire la partita facendo slittare l’inizio del Concerto intorno alle ore 23,00. Puntuale ad 
ogni gol segnato dagli italiani l’omaggio di Vittorio Nocenzi & Co. con le note dell’Inno di 
Mameli. 

Nel corso della serata il Sindaco Carlo Colizza e l’Assessore Ada Santamaita hanno 
consegnato pergamene e targhe per il conferimento della cittadinanza onoraria, votata in 
Consiglio Comunale il 18 giugno scorso, a GIANNI E VITTORIO NOCENZI e alla memoria 
di RODOLFO MALTESE – fondatori e componente storico de IL BANCO DEL MUTUO 
SOCCORSO. 

Poi il Concerto, con la riproposizione di alcuni dei più noti cavalli di battaglia della band e 
con i brani più conosciuti tratti dall’ultimo album TRANSIBERIANA del 2019. 

Domenica 4 luglio 2021 all’interno della rubrica di cultura e spettacolo del TG3 Fuorilinea 
andrà in onda un servizio sul Concerto tenutosi alle Cave di peperino a Marino. 

In anteprima annunciamo un altro appuntamento con il rock progressive: sabato 24 luglio 
prossimo alle ore 22,00 sempre a Cave di Peperino Concerto de I Metamorfosi in omaggio 
a Dante Alighieri: “Inferno-Purgatorio:Paradiso” con la partecipazione del prof. L. Rino 
Caputo e del M° Mario Alberti. Ingresso libero. 
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