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È salito sul palco dell'Auditorium casatese con la sua band, per una particolare serata musicale dedicata alla preghiera e alla
riflessione.
Nando Bonini, musicista e compositore, giovedì sera si è esibito davanti al pubblico del cineteatro casatese nello spettacolo
"Vivo in mezzo a noi".

Nando Bonini

"Stasera non è un vero e proprio concerto. Si tratta di un incontro: insieme parleremo e canteremo di Gesù, con
semplicità, per stare insieme e lodare" le parole del musicista, che all'apertura della serata ha accolto il pubblico e
presentato i componenti della sua ormai storica band: la cantante Sara Trampetti, il chitarrista Franco Bontempi, il batterista
Andy Ferrera, Massimo Bagnardi al basso e una new entry, il casatese Paolo Bramati alla tastiera oltre a Dario Galbusera,
programming.
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Insieme a loro, Bonini, chitarra e voce, ha regalato al pubblico una serie di canzoni di lode a Dio, appositamente composte per
l'occasione e di impronta rock. 
Ad aprire la serata, un video tratto da "Lux Mundi", il musical firmato dal musicista classe 1957 e già portato in scena sul palco
dell'Auditorium due anni fa, nel 2014.
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"Mia bella creatura. È così che Dio ci chiama e realmente lo siamo agli occhi suoi. Gesù è qui fra noi, non è una leggenda, è
vivo realmente. È presente da ieri, oggi, sempre".
Bonini è ormai presenza nota per il cineteatro casatese, che per diverse volte ha ospitato i musical e gli spettacoli del musicista
noto nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Ex chitarrista di Vasco Rossi, Bonini inizia un percorso di conversione dopo la realizzazione di un musical sulla vita di San
Francesco d'Assisi. Oggi è terziario francescano e diffonde la parola di Dio grazie alla musica. Decine le opere e i musical
realizzati a tema religioso e portati in scena su diversi palchi, con brani sempre freschi e coinvolgenti in grado di veicolare il
messaggio cristiano.
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Giovedì sera, a legare tra loro le canzoni di "Vivo in mezzo a noi" anche video e piccoli brani, tratti dalla Bibbia o dalle parole di
Papa Francesco, per riflettere insieme sulla gioia e sulla sofferenza quotidiana, sulla bellezza di affidarsi a Gesù "che ha
portato già sulla croce tutte le nostre fatiche e che condivide gioie piccole e grandi con noi".
Dopo aver eseguito magistralmente diversi brani, la band ha coinvolto direttamente il pubblico presente, chiamato ad
accompagnare la musica e a cantare grazie anche alle parole rappresentate sullo schermo. 
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A concludere lo spettacolo, un ultimo brano a cui il pubblico ha risposto alzandosi in piedi e ringraziando Bonini e la band per la
bella serata di canto e di lode a Gesù.

L.V.
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