
Veniamo da te! – Live at casa tua

La cultura è per i cittadini di Lana un settore di
grande importanza! Tuttavia, è ormai da un anno
che  i  settori culturale  e  creativo  sono  quasi
completamente  fermi.  Di  questa  paralisi  stanno
soffrendo sia il pubblico che gli artisti: molti di noi
non possono più godere del conforto e dello svago
che la  vita  culturale offre,  mentre gli  artisti  e  gli
operatori  impegnati in  questo  settore  si  trovano
privi del loro reddito. Con noi veniamo da te! - Live
at casa tua il Comune di Lana vuole porre rimedio

alla situazione: una serie di mini-concerti dal vivo, tenuti da musicisti locali, offriranno ai cittadini che lo
desiderano il piacere della musica live. Il distanziamento sociale sarà ovviamente garantito.

Nella settimana dal  21 marzo al 28 marzo 2021,  tre formazioni  musicali  si  esibiranno nel  territorio del
Comune di Lana in concerti serali di 30 minuti, alle 17, 18 e 19. Questi concerti potranno essere prenotati
all'indirizzo email info@lanalive.it o tramite Facebook.

I  musicisti  suoneranno agli  indirizzi  indicati  al  momento della  prenotazione, nei  cortili,  sotto  i  balconi  e
davanti alle finestre. Chi prenota i concerti dovrà garantire che non ci siano contatti diretti o assembramenti.

- La cantautrice Linda Roehl si esibirà in The Mindfoolies, da lunedì 22 marzo a sabato 27 marzo. Il
progetto musicale The Mindfoolies nasce durante il lockdown del 2020, con l'obiettivo di poter inviare
messaggi  di  libertà,  pace e amore anche in  questi  tempi  fuori  dall’ordinario.  Il  progetto,  che si
compone di 14 video musicali a pubblicazione settimanale, è stato inaugurato da Singing for Future.

- I dr.eiermusig (Daniel Faranna,  Simon Gamper e Philipp Schwarz) affermano di essere "gente
cattiva che suona bene” e svolgono la loro attività artistica come fossero intellettuali-musicali che
scuotono l’opinione pubblica con la provocazione. I dr.eiermusig saranno felici di esibirsi davanti ai
loro fan di Lana da martedì 23 a venerdì 26 marzo.

- l  Trio Chic -  composto da  Helga Plankensteiner (sassofono, voce),  Michael Lösch (piano) ed
Enrico Tommasini (batteria) - può essere prenotato da giovedì 25 marzo a domenica 28 marzo alle
ore 17, 18 e 19. Il trio suonerà musica swing, gypsy jazz e canzoni degli anni '20, in omaggio a
Django Reinhardt, Marlene Dietrich e Kurt Weill.

Dopo il grande successo dell’iniziativa Veniamo da te! - Racconti sotto i balconi,  che si è tenuta nel periodo
natalizio e ha visto la partecipazione di Dietmar Gamper, Marion Gamper, Günther Götsch, Inge Knoll, Volker
Klotz, Birgit Laimer, Veniamo da te! - Live at casa tua è il secondo progetto di offerta culturale di prossimità
di Lana.

Su iniziativa di  Unser Lana - Lana nostra, si  promuove così la creatività  locale:  Veniamo da voi! - Live at
casa tua sostiene gli artisti indipendenti della città di Lana e collega i cicli sociali ed economici, alimentando il
senso di comunità e creando bei momenti.

Veniamo da te! - Live at  casa tua è un progetto dell'associazione Südtirol Kultur, in collaborazione con il
Comune di Lana.

I promotori: 
Anna Holzner Hannes Egger
Consigliera comunale con funzioni speciali Presidente dell’ass. Südtirol Kultur
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