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“TUTTO COMINCIA SE LO VUOI!” 

“I protagonisti siamo noi!” // The Sun – Dialogo su “La Strada Del Sole” 

Giovedì 21 febbraio 2019 – Teatro “Mons. Lavaroni” di Artegna 

 

Oggigiorno i ragazzi si impegnano ancora nel volontariato? 

Che cosa vuol dire per loro questa parola? 

Qual è il significato che danno all’idea comune di ciò che chiamiamo “volontariato”?  

Che percezione hanno rispetto a queste tematiche legate alla partecipazione attiva nella società? 

Nasce da queste riflessioni l’idea di organizzare una serata realizzata da e per i giovani del nostro 

territorio che affronti questa tematica. Partendo da una serie di interviste a ragazzi che fanno parte di gruppi 

di diversa natura – parrocchiale, associazionistica, sportiva – si cercherà di analizzare quanto essi siano 

sensibili alla tematica del volontariato e della partecipazione sociale e civile. La serata sarà arricchita 

dall’evento Dialogo su “La Strada del Sole” che vedrà protagonista la rock band The Sun, affine per natura e 

sensibilità a questi temi. 

 

“I protagonisti siamo noi!” 

I ragazzi della zona della Pedemontana sono stati invitati ad esprimere la loro opinione riguardo alle 

tematiche relative al volontariato: oltre a chiedere quale sia o sia stata la loro personale esperienza in questo 

campo, si è cercato anche di capire quale sia la percezione che i giovani di oggi hanno riguardo alla 

partecipazione attiva nella società e nell’ambiente in cui vivono. Le interviste sono state riunite in un breve 

video che verrà presentato in questa occasione e che servirà da spunto e da stimolo per una successiva 

discussione in gruppi tra i ragazzi partecipanti. 

Un breve richiamo di questa attività verrà fatto in apertura di serata, prima dell’evento che vedrà 

protagonisti i The Sun.  
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The Sun – Dialogo su “La Strada del Sole” 

Nato nel dicembre 1997 in provincia di Vicenza come punk band col nome di Sun Eats Hours, in breve 

tempo il gruppo – composto da Francesco Lorenzi (autore, cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), 

Matteo Reghelin (bassista) e Gianluca Menegozzo (chitarrista) – inizia a distinguersi sul piano internazionale 

realizzando quattro album e supportando band internazionali quali The Cure, The Offspring, Misfits, Muse, 

Deep Purple, e molti altri; nel 2004 riceve il premio del M.E.I. (Meeting delle Etichette Indipendenti) come 

“miglior punk rock band italiana nel mondo”. 

Tra 2006 e 2007, a conclusione di un tour mondiale di oltre 100 date in 10 stati diversi, la band vive un 

periodo di crisi che incrina i rapporti personali e professionali dei suoi componenti. In questo periodo di 

incertezza si rivela decisivo il riavvicinamento di Francesco alla fede cristiana, il quale inizia ad intraprendere 

un nuovo cammino di crescita e consapevolezza diversi rispetto a prima. La condivisione della sua esperienza 

con gli altri membri del gruppo porta la band ad una svolta: i testi passano dall’inglese all’italiano e la loro 

produzione musicale assume un taglio più profondo, solare e diretto. 

Dal 2008 ad oggi i The Sun hanno realizzato tre album e una collection che festeggia i loro vent’anni di 

carriera. Hanno suonato a Betlemme in occasione del Concerto per la Pace nel 2011, a Rio de Janeiro e a 

Cracovia in occasione delle GMG del 2013 e 2016, e si sono esibiti in numerosi eventi cattolici in diverse 

località italiane. Nel 2016 vengono nominati da Amnesty International Italia per il Premio Voci per la Libertà 

2016 – Una canzone per Amnesty. Attraverso le loro tournée i The Sun hanno avuto l’opportunità di 

raccontare la loro storia, portando una testimonianza di fede e di vita in numerose realtà parrocchiali e 

diocesane italiane e non solo. A supporto di ciò, nel 2014 è uscita “La Strada del Sole” (ed. Rizzoli), 

l’autobiografia di Francesco che ripercorre tutta la storia della band fin dagli inizi; tradotta in otto lingue, il 

libro è attualmente all’8° edizione. 

https://www.thesun.it/ 
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