
I � e Sun sono una rock band italiana formatasi 
nel 1997 e composta da Francesco Lorenzi (autore, 
cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), 
Matteo Reghelin (bassista), Gianluca Menegozzo 
(chitarrista). Prima ancora di siglare un accordo con 
la major discogra� ca Sony Music, la band aveva già 
all’attivo quattro album autoprodotti e distribuiti in 
Europa, Giappone e Brasile da varie etichette indi-
pendenti (in particolare da Rude Records) ed era sta-
ta supporter di band internazionali del calibro di � e 
Cure, � e O� spring, Mis� ts, Muse, Ok Go, NOFX, 
Ska P, A� , Pennywise, � e Vandals e, di recente, dei 
Deep Purple. È del 2004 il riconoscimento al M.E.I. 
come “miglior punk rock band italiana nel mondo”.

La scelta coraggiosa di comporre in italiano nonostan-
te le prospettive  internazionali risale al 2008/2009, 
ed è conseguente ad una profonda crisi esistenzia-
le vissuta a vari livelli dai membri della band dopo 
una tournée di oltre 100 concerti in 10 stati di� erenti 
(2006/2007). In particolare Francesco, il leader, vive 
una decisiva fase di cambiamento personale con-
giuntamente ad un percorso di riavvicinamento al 
Cristianesimo, cammino successivamente condiviso 
anche dagli altri membri del gruppo. Una decisione 
e insieme una svolta, dovuta alla volontà dell’autore 
di dare un signi� cato più profondo alla propria vita e 
quindi anche alla musica, che acquista un taglio più 
utile, solare e diretto rispetto a prima.

Al primo fortunato singolo “1972”, fa seguito in au-
tunno il secondo estratto “Non ho paura” in cui i � e 
Sun raccontano la conversione che li ha portati alla 
svolta di questi ultimi anni. Il primo marzo 2011 i 
� e Sun si esibiscono a Betlemme per uno speciale 

concerto per la Pace, un’esperienza che si rileverà 
particolarmente signi� cativa nel loro percorso di 
crescita.  

Più concreti e decisi a condividere apertamente con 
il pubblico il loro approccio positivo e solare nei con-
fronti della vita, Lorenzi & Co pubblicano il 12 giu-
gno 2012 il nuovo album LUCE (Sony Music), antici-
pato dal primo singolo “Onda Perfetta”. L’album tratta 
tematiche importanti come la vita dopo la vita, la ses-
sualità vissuta con amore, il coraggio, l’immortalità 
dell’anima, la gratitudine, l’unicità custodita in ogni 
individuo, l’amore per Dio e per l’umanità, la centra-
lità della famiglia, la fede e la ricerca e realizzazione 
della felicità.

I � e Sun, attraverso la loro attività, sostengono 
molteplici realtà solidali. La campagna di solidarietà 
10forSyria della ONG AVSI – sostenuta e promossa 
dalla band – raggiunge nel 2013 oltre 300.000 € di do-
nazioni per il sostegno alla popolazione siriana, di-
mostrando ancora una volta con i fatti che la musica 
rock può essere al servizio del Bene comune.

Il 18 maggio 2015 viene pubblicata “Le case di Mosul”, 
prima canzone estratta dal nuovo album. Il particola-
rissimo brano va dritto alla posizione 1 della classi� ca 
iTunes, superando Vasco, Ligabue e Negrita. Le case 
di Mosul racconta la storia del professor Mohmaud 
Al’Asali e tratta il tema della guerra dei nostri gior-
ni, con ri� essioni però radicate anche nella storia dei 
con� itti del ‘900 italiano.

Dopo due album con Sony Music, il nuovo album 
Cuore Aperto – pubblicato il 16 Giugno 2015 – san-
cisce il ritorno dei � e Sun all’autoproduzione e va 
dritto alla posizione 1 di iTunes.  Debutta poi u�  -
cialmente alla posizione 21 della TopOf� eMusic – 
FIMI. L’album resta in classi� ca nella top of the music 
italiana per cinque settimane consecutive.

www.thesun.it

IN CONCERTO
per 

A.I.LAM 
onlus

11 giugno 2016
ore 21.30

Parco Legat | Volano(TN)



Organizzato da:

A.I.LAM – ONLUS
Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi con 
sede ad Arco (TN), è stata fondata nel  febbraio 2003 
dal desiderio di informazione, solidarietà e condivi-
sione di un gruppo di malate a� ette da Linfangioleio-
miomatosi o LAM. 

La Linfangioleiomiomatosi (LAM) è una malattia 
rara polmonare idiopatica (senza causa apparente) 
che colpisce quasi esclusivamente donne in età ferti-
le. La LAM può portare all’insu�  cienza respiratoria 
e, nei casi più gravi, al trapianto polmonare. Attual-
mente  non esiste nessuna cura per questa malattia.

Le principali � nalità dell’A.I.LAM – ONLUS sono:

• Essere un punto di riferimento e sostegno per le 
malate di LAM e i loro familiari.

• Divulgare il nome e signi� cato della LAM.
• Informare i medici di base, gli specialisti e la 

collettività sui sintomi e sulle complicanze della 
LAM, per poterla diagnosticare precocemente e 
controllare e�  cacemente.

• Promuovere incontri tra le malate di LAM e le 
loro famiglie, per favorire un confronto solidale.

• Raccogliere fondi da devolvere alla ricerca sulla 
LAM.

Dal 2007 l’A.I.LAM - ONLUS � nanzia uno studio di 
ricerca di base sulla LAM presso i laboratori di Far-
macologia del Dipartimento di Scienze della Salute 
(polo San Paolo) dell’Università degli Studi di Mila-
no diretto dal Prof. Alfredo Gorio e coordinato dalla 
Dott.ssa Elena Lesma, dove sono impegnati da vari 
anni nello studio dei meccanismi molecolari e cel-
lulari alla base della LAM e della sclerosi tuberosa 
(TSC). 

www.ailam.it

Associazione Culturale La Torre
Di ispirazione Cattolica, nasce con il preciso scopo 
di recuperare e di� ondere una cultura ed una visione 
del mondo “etica”. Operiamo trasversalmente orga-
nizzando e partecipando attivamente a campagne di 
sensibilizzazione in difesa della Vita e della Natura; a 
tutela della dignità dell’Uomo e della Famiglia; a so-
stegno dei Popoli oppressi.

Azione Cattolica
- parrocchia di Volano -

Siamo un’associazione di laici cristiani. Abbiamo scel-
to di metterci insieme per capire meglio il valore del 
vivere da cristiani nel mondo. La parrocchia è il luo-
go nel quale normalmente le persone di Ac trovano il 
punto di riferimento della loro vita e del loro servizio; 
il luogo dove prendere slancio per una testimonianza 
evangelica in ogni ambiente di vita.  

MelaGodo
Fondata nell’ottobre 2012, è un’associazione cultura-
le e sportiva composta da ragazzi tra i 20 e 25 anni. 
Da 3 anni organizza un torneo di calcio splash a � ne 
agosto devolvendo parte del ricavato ad associazioni 
come L’A.I.LAM e aiuti allo zanskar. Prendiamo par-
te a quest’ iniziativa per ingrandire il nosto bagaglio 
culturale e fare nuove esperienze.

Associazione NOI
L’associazione Oratorio don Italo Morghen è una as-
sociazione parrocchiale che svolge attività di utilità 
sociale, solidarietà, civili, culturali o sportive, volte 
alla promozione ed aggregazione in particolare delle 
giovani generazioni. Le attività sono prevalentemente 
rivolte ai propri associati.

meLA

GOD

Acquisto biglietti:

Il biglietto d’ingresso, del prezzo di 10€, può 
essere acquistato secondo le seguenti modali-
tà:

• acquisto direttamente al Parco Legat la sera 
del conserto dalle ore 17.00;

• a partire da lunedì 11 aprile, acquisto
tramite boni� co sul c/c intestato
ad A.I.LAM ONLUS con IBAN 
IT12W0830535820000000057917 
(causale: “CONCERTO THE SUN + 
NOME DEL REFERENTE + NUME-
RO DI BIGLIETTI”). Una volta fat-
to il versamento sarà necessario in-
viare la ricevuta all’indirizzo email 
thesunvolano@gmail.com.

I biglietti potranno poi essere ritirati la sera 
del concerto a partire dalle ore 17.00 pres-
so il parco Legat presentando copia della 
mail di conferma ricevuta e documento 
d’identità dell’acquirente. In loro assenza 
non sarà possibile ritirare i biglietti.

I bambini sotto i 10 anni compiuti, accompa-
gnati da un adulto maggiorenne, avranno di-
ritto ad un ingresso gratuito.

L’organizzazione declina ogni responsabilità 
per danni a cose e/o persone prima, durante e 
dopo la manifestazione � no alla chiusura della 
manifestazione stessa.


