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Umanamente uomo: il sogno – comunicato stampa 

Mina Battisti Anniversary Edition 1972-2012 
Umanamente uomo: il sogno 

 
Gli Avanzi di Balera saranno in concerto a Castel Mella sabato 21 aprile 2012 alle ore 21,00 nella 
Piazza Nuova del Municipio con la versione “Anniversary Edition 1972 – 2012 Umanamente uomo: 
il sogno” del loro ultimo spettacolo “Insieme Mina e Battisti” in cui ripropongono lo storico duetto che 
il 23 aprile del 1972 vide protagonisti i due giganti della musica italiana nella trasmissione televisiva 
“Teatro 10”, accompagnati da un gruppo di cinque musicisti che in quel periodo avevano collaborato 
con Battisti proprio per l’album “Umanamente uomo: il sogno”, pubblicato in quell’aprile del 1972 e 
che viene riproposto negli arrangiamenti realizzati dagli Avanzi di Balera. 
 
La scaletta del concerto prevede altri brani legati al 1972, ed esattamente alcune canzoni eseguite da 
Battisti in radio a Per voi giovani dove Battisti e Mogol concedono a Paolo Giaccio una lunghissima 
intervista, con interventi dal vivo di Lucio alla chitarra e al piano la cui trasmissione venne suddivisa in 
cinque puntate trasmesse da Lunedì 3 a Venerdì 7 gennaio 1972, alle ore 16,20 per il primo canale radio 
della RAI. Sempre nello stesso anno e sempre per la radio Battisti propone in diretta alcune canzoni 
registrate il 12 dicembre 1972 per il programma Supersonic che trasmetteva sul secondo canale di Radio 
RAI dalle ore 20,10 e mandate in onda nella puntata del 25 dicembre e che costituisce l’ultima 
esibizione “live” di Battisti in Italia. 
 
Completano infine la scaletta dello spettacolo oltre a “Il mio canto libero” e “Confusione”, brani del 
nuovo singolo di Lucio Battisti pubblicato nel novembre 1972, i quattro successi, Insieme, Io e te da 
soli, Amor mio e La mente torna, composti da Lucio Battisti e Mogol espressamente per Mina e 
interpretate dalla vocalist degli Avanzi Stefania Martin, che ha partecipato come corista negli ultimi 
album di studio di Mina. 
 
Lo spettacolo si avvale poi della importante collaborazione di Enrico Casarini, giornalista e scrittore, 
autore del libro “Insieme Mina e Battisti 1972: Il duetto a Teatro 10 e la fine del sogno italiano” 
pubblicato nel 2009 per la Coniglio Editore che cura i testi della presentazione di ogni canzone con 
citazioni tratte dal libro e altri aneddoti e curiosità su Lucio Battisti e la sua musica riportandoci ai 
ricordi di quegli anni indimenticabili.  
 
Gli Avanzi di Balera sono: 
 
Carlo Dolce: voce solista e flauto.  
Stefania Martin: voce solista 
Gian Marco Carossino: chitarra e voce.  
Fabio Gnecchi: basso.  
Giumbo Merlinzoli: batteria. 
  
Castel Mella, Piazza Nuova del Municipio 21 aprile 2012 ore 21,00. Ingresso libero. 

 
 

Per ulteriori informazioni: 
Gian Marco Carossino 347/5515775   030/222044  gianmarco.carossino@fastwebnet.it 

info@avanzidibalera.it 
 
 

VISIT US online www.avanzidibalera.it 
www.myspace.com/avanzidibalera 


