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E’ stata una mattinata di commozione, divertimento, riflessione e musica. 

Eracle di Porto Viro, gli studenti di seconda e terza della scuola secondaria

incontrare Francesco, Gianluca, Matteo e Riccardo, i componenti della famosa 

Sun”. Un appuntamento a lungo atteso che è stato proposto dalla 

che, assieme alla collega Alessandra Pianta

percorso umano e artistico, ben raccontato nell’autobiografia del frontma

“La strada del sole”. L’incontro con i quattro musicisti è stato qu

dirigente scolastico Giovanni Massimo Beltrame

sponsor Commerciale Ferramenta Snc di Porto Viro 

Il concerto è stato l’appassionante chiusura di un in

ognuno dei quattro componenti ha raccontato la propria storia e ciò che ha portato ad una vera e propria 

rivoluzione: dal 1997, anno della costituzione del gruppo, sino al 2007 

come una realtà musicale di riferimento nel genere dell’alternative rock, conquistando il successo sui più 

importanti palcoscenici europei. Con la notorietà e il benessere economico, i quattro amici però vivono una 

profonda crisi e la loro vita – come racconta Francesco 

alcol e sesso”.  
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E’ stata una mattinata di commozione, divertimento, riflessione e musica. Mercoledì 12 aprile

gli studenti di seconda e terza della scuola secondaria hanno avuto l’opportunità di 

Francesco, Gianluca, Matteo e Riccardo, i componenti della famosa rock band italiana “The 

Un appuntamento a lungo atteso che è stato proposto dalla docente di musica Miranda Bovolenta

Alessandra Pianta, si è appassionata alla storia di questi quattro amici e al loro 

percorso umano e artistico, ben raccontato nell’autobiografia del frontman del gruppo Francesco

“La strada del sole”. L’incontro con i quattro musicisti è stato quindi realizzato grazie all’interessamento del 

Giovanni Massimo Beltrame con il patrocinio della sezione locale di Avis

sponsor Commerciale Ferramenta Snc di Porto Viro .  

Il concerto è stato l’appassionante chiusura di un incontro molto toccante e significativo, durante il quale 

ognuno dei quattro componenti ha raccontato la propria storia e ciò che ha portato ad una vera e propria 

al 1997, anno della costituzione del gruppo, sino al 2007 “The Sun Eats Hours”

come una realtà musicale di riferimento nel genere dell’alternative rock, conquistando il successo sui più 

lcoscenici europei. Con la notorietà e il benessere economico, i quattro amici però vivono una 

come racconta Francesco – “si smarrisce dietro a vari eccessi tra cui droga, 
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contro molto toccante e significativo, durante il quale 

ognuno dei quattro componenti ha raccontato la propria storia e ciò che ha portato ad una vera e propria 

“The Sun Eats Hours” si è affermato 

come una realtà musicale di riferimento nel genere dell’alternative rock, conquistando il successo sui più 

lcoscenici europei. Con la notorietà e il benessere economico, i quattro amici però vivono una 

si smarrisce dietro a vari eccessi tra cui droga, 



A causa di litigi e problemi personali

gruppo sul punto di sciogliersi. Le difficoltà vengono superate grazie all'avvicinamento

parte di Francesco e poi di tutto il resto del gruppo: 

riappacificarsi e rimettere in piedi la band: n

avventura discografica, con il primo album in italiano e una grande sfida costellata di nuovi concerti, un 

tour e incontri in diverse città italiane. “S

Gerusalemme, che ha segnato decisamente la conversione ed il nuovo cammino intrapreso.

Gli studenti sono stati coinvolti e hanno ascoltato il raccont

quattro ragazzi, che hanno invitato i nostri studenti a cercare sempre “la verità di sé, non arrendendosi di 

fronte ad un mondo che ci vuole tutti uguali, e ad accorgersi che ciascuno di noi è irripetibile e unico, 

perché così è stato voluto”.  

Di grande interesse anche l’intervento di

ex tossici e con altre dipendenze. Significativi gli esempi e gli spunti offerti tanto che, al termine del 

concerto, molti sono stati gli studenti che hanno 

ospiti, chiaramente prestandosi alla posa selfie con i beniamini del gruppo.

partecipazione per tutti, studenti ed insegnanti! 

ali, i quattro amici e colleghi entrano in una profonda crisi che porta il 

gruppo sul punto di sciogliersi. Le difficoltà vengono superate grazie all'avvicinamento

e poi di tutto il resto del gruppo: la fede offre ai quattro musicisti la forza di 

e rimettere in piedi la band: non più “Sun Eats Hours” ma "The Sun"

avventura discografica, con il primo album in italiano e una grande sfida costellata di nuovi concerti, un 

tour e incontri in diverse città italiane. “Spartiacque” per i quattro amici il viaggio in Terra Santa, a 

Gerusalemme, che ha segnato decisamente la conversione ed il nuovo cammino intrapreso.

Gli studenti sono stati coinvolti e hanno ascoltato il racconto commosso e spesso divertente e divertito dei

quattro ragazzi, che hanno invitato i nostri studenti a cercare sempre “la verità di sé, non arrendendosi di 

fronte ad un mondo che ci vuole tutti uguali, e ad accorgersi che ciascuno di noi è irripetibile e unico, 

interesse anche l’intervento di Arianna, che lavora da anni nell’ambito del counseling per ragazzi 

ex tossici e con altre dipendenze. Significativi gli esempi e gli spunti offerti tanto che, al termine del 

concerto, molti sono stati gli studenti che hanno voluto porre domande o anche soltanto ringraziare gli 

ospiti, chiaramente prestandosi alla posa selfie con i beniamini del gruppo. 

partecipazione per tutti, studenti ed insegnanti!  
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Gerusalemme, che ha segnato decisamente la conversione ed il nuovo cammino intrapreso. 
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fronte ad un mondo che ci vuole tutti uguali, e ad accorgersi che ciascuno di noi è irripetibile e unico, 

ianna, che lavora da anni nell’ambito del counseling per ragazzi 

ex tossici e con altre dipendenze. Significativi gli esempi e gli spunti offerti tanto che, al termine del 

voluto porre domande o anche soltanto ringraziare gli 

 Grande entusiasmo e 

 


