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L’EVENTO

Lusenstock è un evento che vuole unire più 
forme artistiche, dalla musica alle arti 
figurative, in una location del tutto nuova: 
l’Alpe Lusentino, a pochi minuti da 
Domodossola.

Lusenstock è un messaggio di speranza e di 
ripartenza che parte dal coinvolgimento di 
giovani musicisti, solisti e band ed arriva 
allo show in un crescendo di emozioni.

Lusenstock è un momento di aggregazione, 
di riscoperta della natura e dell’arte, di 
libertà espressiva, di voglia di respirare di 
nuovo aria aperta e di vivere la montagna.

Lusenstock è l’evento.
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LA LOGISTICA

1- PALCO

2- RISTORO

3- PARKING

4- RISTORO

5- SERVIZI DI 

SUPPORTO

6- HOSPITALITY
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LA DIREZIONE ARTISTICA

E’ Alberto Fortis l’ideatore e l’anima di Lusenstock; nativo 

di Domodossola e fortemente legato alle sue origini ed alla 

sua terra ha voluto sognare un evento che vuole essere 

l’edizione «zero» di una (si spera…) lunga serie di eventi che 

si ripeteranno negli anni per provare a dare vita ad una 

kermesse artistica di respiro nazionale. 
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CERCHIAMO I 

«FORTISSIMI»

Un evento che parte dai social e che cerca musica nuova e volti 
nuovi: un concorso con tre categorie, «band» «solisti» e «rap/trap» 
che offrirà ai vincitori la possibilità di aprire Lusenstock.

Una selezione curata da Alberto Fortis che vuole regalare un 
palco e l’opportunità di vivere un evento di alto livello a giovani 
musicisti.

Regolamento su www.lusenstock.it
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🌈⭐️Nascere e crescere in una Città, con un padre Medico e Ufficiale Sanitario stimato e amato, poi Studente Rosminiano, poi migrare per il Mondo e poi ritrovarsi con gioia e 

responsabilità grandi a essere Artista e Direttore Artistico di un Evento che come tale non si è probabilmente mai verificato prima nel Nostro Territorio. Ha ragione il Saggio quando dice 

che puoi girare per Mari e Monti ma alla fine, nella Sostanza, non sei andato aldilà delle Tue dieci dita. È un modo asciutto e indagativo per capire se c’è un filo coerente nel Tuo 

Percorso. Asciutto e indagativo come la Nostra Terra D’Osssola, che oggi più che mai emana un profumo di risveglio e di volontà di essere e di fare. E così non penso sia un caso il fatto 

che proprio IN questi Giorni si sta concretizzando un mio Sogno Artistico per Domodossola che inseguivo da anni: creare un Evento multimediale, con la Nostra Città collegata 

INternazionalmente per Arte, Cultura, Rinascita. Sono pertanto felice e fiero di comunicare i Partecipanti che sono riuscito a coinvolgere nella Prima Edizione Di LUSENSTOCK: per 

la MUSICA Francesco Baccini, Omar Pedrini, Rossana Casale, Betty Vittori, un “inedito” Enzino Iacchetti, I RACCOMANDATI (i Maestri Piero Cento, Giuseppe Scarpulla, 

Pietro e Elena Mencarelli raggiunti IN Serata dai Maestri Romeo Fortunato e Luca Cirillo”), la Band Domese che mi ha visto spiccare il volo a 16 Anni come batterista e che si riunirà 

per l’occasione, il Quartetto D’Archi AlterEcho capitanati da Rachele Rebaudengo, la Sezione Ottoni della GMO Orchestra, il Coro dell’ANA Associazione Nazionale Alpini 

diretto dal Maestro Enzo Sartori e naturalmente la mia Band al completo, LA MILANDONY MELODY BAND composta dai Maestri Franco Cristaldi, Luca Fraula, Fiamma 

Cordani, Gio Maggiore, Mary Montesano. Per le ARTI FIGURATIVE i Maestri Vincenzo Lo Sasso, presente con le Sue Opere anche al MOMA di Newyork, Renato Missaglia anche 

Ambasciatore Cultura italiana per Emirati Arabi e Principato di Monaco, Marcapiano, Pino Ceriotti, Riccardo Crespi & Annika Restin, Mau Steven Parietti, Beatrice Burati

Anderson, curatrice d’Arte con le Sue Gallery di Venezia e Roma.

Con Noi anche Massimiliano Finazzer Flory drammaturgo e già Assessore alla Cultura a Milano per declamare DANTE nel’700°Anniversario del Sommo Poeta, Marco Nereo Rotelli 

con le Sue Coreografie che hanno “decorato” Piazza Duomo a Milano, Piazza San Marco a Venezia, il Colosseo a Roma, Gianni De Berardinis già Direttore Artistico di Radio 

MonteCarlo, RTL e ad oggi di RADIO IN BLU, Media Partner dell’Evento, per cui ringrazio anche Paola Gallo. E ancora per LUSENST♥️CK Tuccio Guicciardini, motore con la 

compagna Patrizia e blasone storico artistico della Città di San Gimignano, la quinta Città più Cliccata IN Europa per Arte e Turismo e Rolando Giambelli Presidente Associazione 

Beatlesiani D’Italia. Sì, perché Domodossola si collegherà con San Gimignano e Liverpool, nelle Persone del Sindaco e dell’’Assessore alla Cultura e avrà un rimbalzo di comunicazione 

su 55 Siti dell’UNESCO. Avremo anche la partecipazione di RAI2 e RAI3 e per rinfrescarCi gli animi e le idee, stands di ESTATHE’ distribuiti sull’🅰️Lpe. 

Tutto partirà nel Pomeriggio con l’Esibizione dei 3 Finalisti della Selezione on Line vagliata dalla Redazione “Lusenstock Selection” composta da Piero Cento, Sonia Mariotti, 

Romeo Fortunato, Cristina Meschia. Selezione che, varata a breve, decreterà il Vincitore scelto tra le 3 Categorie Cantante Solista, Band, Rap/Trap. 

Saremo anche protetti dai City Angels, Associazione di Volontariato capitanata da Mario Furlan e di cui sono Primo Testimonial Nazionale.. e poi una Sorpresa all’INizio SH♥️W.....

Vi dico la Verità non so neanch’io come sia riuscito a costruire questo CIRCUS, anche in tempi relativamente brevi, ma due motivi credo di conoscerli : tutte le Persone che mi hanno 

voluto in questo incarico e che si stanno prodigando encomiabilmente per un Sogno che Ci sta a Cuore e qui ringrazio Michele Marinello, Mauro Brusco, il Patron Paolo Zanghieri, i 

Loro collaboratori tutti, il Comune di Domodossola nelle Persone del Sindaco Lucio Pizzi, del Vicesindaco Angelo Tandurella, dell’Assessore alla Cultura Daniele Folino e l’🅰️more 

che la Mia Terra d’Origine mi sta donando e che spero di ricambiare con Devozione e Senso dell’immediato prossimo Futuro, quello stesso Senso della Quotidianità che le Buone Cose e 

le Belle Persone si meritano.

Grazie Domo, Dedico questo mio Lavoro a Te, a tutti Noi, alla mia Famiglia: che sia UN Gr🅰️NDe Success🅾️ protetto dalle Stelle del Lusentino!

🙏GR🅰️zie🏆🅰️Lberto Fortis🙏🎼🏡🍀🏔🗽♥️😇Ⓜ️
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I COLLEGAMENTI
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Lusenstock sarà connesso con Liverpool e San Gimignano: 

dall’Inghilterra arriveranno le atmosfere beatlesiane grazie 

all’Associazione Beatlesiani d’Italia e dal cuore della 

Toscana si respirerà l’aria degli eventi «Orizzonti Verticali» e 

«Sentieri di carta» in un gemellaggio fra iniziative che hanno 

una mission comune: dare gambe all’arte, promuovere le 

bellezze del nostro Paese e regalare benessere.



Alpe Lusentino – Domodossola

21 Agosto 2021

www.lusenstock.it

Musica, arti figurative, solidarietà, speranza


