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COMUNICATO STAMPA
Un evento dei Lions C

ALL That JAZZ
Paolo Tomelleri 

con la Big Band
e la voce di Celeste Castelnuovo
Concerto Jazz 

Mercoledì 16
A sostegno della RSD San Pietro 

Monza, 22 febbraio 2022. Correva
avevano annunciato la sospensione
aperti al pubblico. Si apriva, così
Lions programmato per quei giorni
perduto! Gli organizzatori del nuovo
acquisiti a marzo del 2020, potranno
spettacolo di Paolo Tomelleri.  
 
Per la sostituzione dei vecchi 
numero 039 39051 tutti i giorni
 
Paolo Tomelleri proporrà un adattamento
musicisti quali: Ennio Morricone,
Piero Piccioni, Piero Umiliani e
 
“Anche quest’anno – dichiara Sergio 
fila per sostenere  una causa grande e benefica. Potremo 
musica della Big Band di Luca Missiti, accompagnata dal
nel contempo fare un’opera buona a sostegno
RSD San Pietro”. 
 
Ancora una volta, dunque,  i Lions
 
“Non ci stancheremo mai di ringraziare 
Cooperativa La Meridiana - 
organizzano un bellissimo concerto 
ha reso tutto più difficile. Le relazioni sono state messe a dura prova. I nostri malati
vivere una grande sofferenza, a causa di p
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COMUNICATO STAMPA 
dei Lions Clubs di Monza e Brianza

That JAZZ - Cinecittà come Chicago
Paolo Tomelleri  

la Big Band di Luca Missiti 
e la voce di Celeste Castelnuovo
Concerto Jazz  al Teatro Manzoni

Mercoledì 16 marzo ore 21:00 
della RSD San Pietro – Progetto SLAncio

Correva l’anno 2020, precisamente l’8 marzo, 
sospensione di concerti e spettacoli e la chiusura di 

così, la stagione delle restrizione e dei lockdown.
giorni veniva, quindi, sospeso. E gli inviti già

nuovo concerto, infatti, hanno annunciato che
potranno essere sostituiti in modo da poter partecipare

 ingressi o per le nuove prenotazioni basta
giorni dalla 10:00 alle 18:00. 

adattamento musicale di brani tratti da film italiani,
Morricone, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Armando

e molti altri compositori! 

Sergio Pozzi Presidente del Lions Club Monza Parco
una causa grande e benefica. Potremo apprezzare il jazz di Paolo Tomelleri, la bella 

i Luca Missiti, accompagnata dalla coinvolgente  voce di Celeste Ca
opera buona a sostegno delle persone malate di SLA ed in St

Lions Clubs rinnovano il loro sostegno a Progetto

“Non ci stancheremo mai di ringraziare – afferma Roberto Mauri, Presidente della 
 i diversi Lions Clubs di Monza e Brianza che ogni anno 

concerto a sostegno dei progetti della RSD San Pietro
ha reso tutto più difficile. Le relazioni sono state messe a dura prova. I nostri malati

a causa di patologie come la SLA o come lo S

Fax 039.3905324 
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di Monza e Brianza 
Cinecittà come Chicago 

di Luca Missiti  
e la voce di Celeste Castelnuovo 

al Teatro Manzoni 

Progetto SLAncio 
 

 quando le autorità 
 luoghi solitamente 

lockdown. Il concerto dei 
già acquisiti? Nulla è 

che i predetti inviti, 
partecipare allo suddetto 

basta telefonare al 

italiani, opere di grandi 
Armando Trovajoli, 

Pozzi Presidente del Lions Club Monza Parco - siamo in prima 
di Paolo Tomelleri, la bella 

Celeste Castelnuovo e 
tato Vegetativo della 

Progetto SLAncio! 

afferma Roberto Mauri, Presidente della 
i diversi Lions Clubs di Monza e Brianza che ogni anno 

progetti della RSD San Pietro. La pandemia 
ha reso tutto più difficile. Le relazioni sono state messe a dura prova. I nostri malati, oltre che 

atologie come la SLA o come lo Stato Vegetativo, 
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hanno visto ridurre la presenza e le visite dei propri cari. Gli operatori sanitari hanno svolto un 
lavoro encomiabile, al limite dell’eroico. La pandemia ha richiesto un impegno straordinario e, 
malgrado le diverse ondate di Covid19, non ci siamo arresi. Anzi.  Abbiamo deciso di rilanciare 
e di attivare nuovi  progetti in modo da sostenere  le persone del Progetto SLAncio e migliorare, 
per quanto possibile, la loro qualità della vita. La rivista Scriveresistere, il primo magazine al 
mondo scritto con gli occhi, è una grande opportunità per le persone malate di SLA di 
comunicare e di mettersi in relazione con il mondo.” 
 
Partecipare al concerto del 16 marzo non sarà solo un’occasione per ascoltare bella musica, ma 
anche per essere informati sulle novità del Progetto SLAncio. 
 
 
Ufficio Stampa Cooperativa La Meridiana 
Fabrizio Annaro -  fabrizio.annaro@gmail.com – 334.656.0576 

 

Sostieni i progetti de La Meridiana 
www.cooplameridiana.it  

IBAN: IT 87 N 05216 01630 000000003717 
Per info: Rita Liprino. Telefono: 346 517 90 93 
Indirizzo e-mail: rita.liprino@cooplameridiana.it 

 

Paolo Tomelleri 

Nato da una famiglia appassionata di musica classica, comincia sin da giovane lo studio del clarinetto. 
Dopo il diploma di conservatorio conseguito a Milano nel 1957 entra in contatto con Bruno De Filippi e 
con Windy City Stompers.  

Ha lavorato con  Enzo Jannacci, Luigi Tenco, Nando De Luca  e Gianfranco Reverberi partecipando a 
molte produzioni di musica leggera per la casa Ricordi incidendo per Ornella Vanoni, Giorgio Gaber e lo 
stesso Tenco. Negli anni '60 collabora con i grandi della musica leggera scrivendo arrangiamenti e per 
Celentano, che nel 1971 accompagna al festival di Sanremo con la canzone "sotto le lenzuola" suonando 
la chitarra e dirigendo l'orchestra.  

In parallelo alla carriera come arrangiatore, autore e musicista di musica leggera si afferma nel jazz come 
sassofonista e clarinettista suonando tutti i giorni in tutto il mondo al fianco di Tony Scott, Joe Venuti, 
Jimmy Mc Partland, Dick Cary, Ralph Sutton, Bill Coleman, Will Bill Davison, Clark Terry, Red 
Mitchell, Jimmy Woode, Phil Woods, Billy Butterfield, Bud Freeman. Conteso in tutti i festival europei 
suona molto spesso in Germania, Francia e Svizzera  ed è docente di Clarinetto/Sassofono, armonia e 
solfeggio presso i corsi AFAM dei civici corsi di jazz di Milano e il conservatorio di Como. Autore del 
leggendario Tomnibook è considerato "detentore storico del sapere Dixie" grazie a una conoscenza 
mnemonica di migliaia di brani swing e dixie.   www.tomelleriswingband.it  

I Lions 

L’iniziativa è promossa in collaborazione da diversi Lions Club della Brianza. In particolare   “Monza 
Parco”, “Corona Ferrea”, “Regina Teodelinda”, “Duomo”, “Vimercate”, “Lissone” e “Arcore 
Borromeo”.  
 
Lions Clubs International è l’organizzazione di assistenza tra le più grandi del mondo. Gli iscritti sono oltre 
1,36 milioni di soci in oltre 46.000 clubs in tutto il mondo. I Lions sono ovunque. Uomini e donne 
impegnati in progetti comunitari in oltre 208 paesi ed aree geografiche.  
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I Lions hanno una storia variegata. Fondata nel 1917, l’associazione è conosciuta principalmente per la 
lotta alla cecità. I Lions, inoltre, si dedicano al volontariato per diversi progetti comunitari, tra cui protezione 
dell’ambiente, lotta alla fame,  assistenza agli anziani e ai disabili. 

 
La Cooperativa Sociale La Meridiana 

La Meridiana è una cooperativa sociale con 54 soci, 144 volontari, oltre 350 fra dipendenti e 
professionisti ed offre una gamma completa di servizi rivolti agli anziani e alle persone fragili. Lo stile di 
Meridiana prevede: centralità della persona; innovazione; collaborazione con gli Istituti di ricerca 
scientifica; dialogo con le istituzioni pubbliche, private e con associazioni del territorio. Con questo 
spirito Meridiana ha realizzato e gestisce  RSA, RSD, progetti innovativi come Alloggi Protetti, centri di 
lungodegenza per persone affette da patologie neurovegetative, strutture e progetti innovativi per 
assistere persone con Alzheimer e demenze. 

I servizi de La Meridiana 
 
A Monza: Isidora, Il Paese Ritrovato; RSA San Pietro, RSD San Pietro, Hospice San Pietro; Centro 
Diurno Il Ciliegio; Alloggi Protetti, Oasi San Gerardo; Centro Aggregazione Il Sorriso; Centro Diurno 
Costa Bassa Parco di Monza; Sportello Meridiana - Progetto Incontro a Te, Scriveresistere. 
A Cerro Maggiore: Centro Polifunzionale Ginetta Colombo. 

 
www.cooplameridiana.it - www.ilpaeseritrovato.it - www.sportellomeridiana.it – www.scriveresistere.it  

 

 


