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Sul palco del Tutti fuori, Ruggero dei Timidi

GALBIATE- Il conto alla rovescia è finito; “tutti fuori”… e non è un modo di dire. In
tantissimi venerdì sera hanno accolto l’invito dei ragazzi di Smileland,
l’associazione galbiatese impegnata in terra d’Africa, per tre giorni organizzatori
della kermesse musicale, in scena presso l’arena del campo sportivo di via
Bergamo, che di anno in anno diventa appuntamento fisso con il divertimento e la
solidarietà.

Sul palco, a dare il via alla festa, Ruggero dei Timidi, l’attesissimo cantautore diventato
famoso grazie a programmi quali Zelig e Colorado, che ha fatto dei tabù il life-motive delle
proprie canzoni, preceduto dagli Standing Babas, una band locale che si divide in un
repertorio fatto di cover e pezzi con la loro firma; “Siamo molto contenti della serata, il
clima è positivo e sereno, un mix intergenerazionale che fa bene a questa festa, bambini,
famiglie e ragazzi, insomma proprio tutti a cantare le canzoni di Ruggero, anche i più
scettici poi si sono ricreduti- così Edoardo Gentiluomo, vicepresidente di SmilelandRuggero è stato molto disponibile con i fan, è arrivata perfino gente da Sondrio e Milano per
lui, quest’anno abbiamo voluto proporre qualcosa di nuovo e l’azzardo è stato sicuramente
vincente visto il successo!”.

da sinistra Gaia Milani, Valentina Ratti, Manuela Rotasperti e Maria
Bellati, della Smileland

Il ricavato della festa, come ogni anno, anche per questa quarta edizione, sarà
interamente devoluto a sostegno dei progetti attivi in Kenya e Congo, “In Kenya la
scorsa estate abbiamo terminato la struttura polifunzionale al St.Francis children village, il
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prossimo mese alcuni di noi partiranno alla volta della Repubblica Democratica del Congo
per iniziare la costruzione di un asilo poco distante dalla capitale”, così Valentina Ratti
portavoce dell’associazione, un nuovo progetto che verrà sostenuto finanziariamente con
i fondi raccolti nelle tante iniziative nel corso dell’anno, ma soprattutto grazie ai ricavi della
festa, “siamo davvero contenti del successo di oggi incrociamo le dita per replicarlo
anche nelle prossime serate!”.

il gruppo cucina

“Tutti- di nuovo- fuori”, già da stasera, per tifare Italia, incollati al maxi schermo,
nell’ attesissima partita contro la Germania, e poi nella serata di domenica, da orario
aperitivo, con “C’esco e i musicanti di Brahma”, seguiti da “gli Scarpasces”, che si
esibiranno con una scaletta fatta di pezzi propri e cover dei nostrani Davide Van de Sfroos,
Fabrizio De André e Modena City Ramblers.
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