
 
 
 
 
 
 
Carissimi amici, 
Eccoci all'evento che abbiamo avuto tanto a cuore realizzare da quando, 
nel febbraio 2021, è mancato il nostro Presidente e carissimo amico, nostro 
e vostro, Michele Barra: una serata concerto per rivivere insieme con lui e 
i tanti che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene la passione per la 
musica che lo ha conquistato da ragazzo e non lo ha più abbandonato, che 
ha coltivato, accanto al suo lavoro, da amatore e autodidatta. Una passione 
però collocata e alimentata dentro la grande avventura dell'incontro 
cristiano con il movimento di Comunione e Liberazione. 
 

 

Per costruire questa serata si sono mobilitati i suoi amici di sempre, con i 
quali ha condiviso l'esperienza musicale del gruppo Mistopanera ma 
anche il suo intero percorso di vita; e poi tanti altri cantautori e musicisti, 
incontri che hanno creato rapporti e legami significativi e affascinanti. 
Si è mobilitata con affetto ed entusiasmo la nostra Associazione Le 2 città 
per la quale il venir meno della presenza fisica di Michele ha addirittura 
rafforzato la consapevolezza piena di nostalgia della sua tenace e 
responsabile attività nel costruire l'opera che avevamo insieme 
intrapreso. 
 
Nemmeno la prova della malattia lo ha scoraggiato o fermato, anzi, ha 
reso più trasparente e profonda l'origine della sua incrollabile dedizione e 
la nostra gratitudine per la sua testimonianza.  
 
Valeria Cernetti e il Direttivo de Le 2 città  
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Partecipano: 

Il gruppo “Mistopanera” fondato nel 1975 da Michele insieme a Marco 
Giacobazzi e Franco Pompele: 
 

 Lucia Danese, Luca Erzegovesi,  
Alberto Lodi, Lorena Nardelli - voci 

 Aurelio Barra – flauto 

 Franco “Furbo” Svanoni – Percussioni 

 Sergio Galli – chitarra 

 Marco Giacobazzi – mandolino e voce 

 Franco Pompele – fisarmonica e voce 

 Giovanni Scarpanti – basso elettrico 
 
I cantautori: 
 

 Cesare Aresi 

 Ivano Conti 

 Rita De Cillis 

 Sergio Galli 

 Giovanni Scarpanti 
 
I musicisti: 
 

 Carlo Conti – Chitarra 

 Franco “Furbo” Svanoni – batteria e percussioni 

 Alessandro Galassi – pianoforte 

 Carlo Gramegna – violino 

 Walter Muto - chitarra 

 Savino Ziliani – chitarra elettrica 
 
Tecnici audio e video: 
 

 Carlo Arioli – video  

 Giovanni Tammaro – audio e luci 

 

UE' MICHE’, CHE VAI SONANNO? 
TRIBUTO A MICHELE BARRA 

a cura DI SERGIO GALLI 
conduce DANIELE CRASTI 

 
 

1. UE' NENNELLA – testo popolare campano, musica Mistopanera 

2. E NOI – Ivano Conti interpreta una canzone di Michele 

3. WATCH THE STARS – brano tradizionale inglese – Rita De Cillis e 

Mistopanera 

4. CONTRADICTIONS – canzone di Rita De Cillis 

5. LA SESA – canzone di Cesare Aresi 

6. EL POVER LUISIN – canzone tradizionale lombarda – Mistopanera 

7. IL POSTO – Sergio Galli interpreta una canzone di Michele 

8. CICERENELLA - canzone tradizionale napoletana – Mistopanera 

9. L'ILLUSIONE – Cesare Aresi interpreta una canzone di Michele 

10. IL TUO FILO – canzone di Sergio Galli 

11. SOLO PER TE - Rita De Cillis interpreta una canzone di Michele 

12. GELSOMINO DELLA NOTTE – canzone di Ivano Conti 

13. LETTERA A MIO PADRE – canzone di Giovanni Scarpanti 

14. LA SERA DEL CUORE - Giovanni Scarpanti interpreta una canzone di 

Michele 

15. MISTOPANERA –  composizione in “puro stile Mistopanera” 


