
progetto



L’idea del progetto “Sbullit Action” nasce da un so-
gno avuto in comune con l’amico Lucio Dalla. Allora vole-
vamo creare un nuovo ambiente che rappresentasse un 
“Lab-oratorio” di idee, dove persone, anche vittime di 
sopprusi, avrebbero potuto esprimersi in svariate forme 
creative. Lucio non è più qui ma il nostro sogno vuole pre-
potentemente diventare realtà.

COME NASCE L’IDEA
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LA SFIDA

Eventi musicali e aggregativi.

Il mondo della canzone è un pianeta ideale dove i ragazzi si ritrovano. Fano 
produce musica, ed è attraverso la musica che possiamo dare autostima ai 
ragazzi, ai giovani, anche i più fragili. A questo progetto lavorano tante per-
sone, dai professionisti del sociale a tanti artisti che si sono resi disponibili 
a credere in tutto ciò, come: Armando Dolci che ha collaborato a lungo con 
Lucio Dalla, Aurelio Donninelli (Aax Donnel) che negli anni ‘80 scalava la top 
ten europea e giapponese, Luigi Lopez che ha scritto per molti grandi nomi 
del panorama internazionale (tra gli interpreti delle sue canzoni: Mina, Ornel-
la Vanoni, Mia Martini e molti altri) ed Ernesto Grassani disegnatore del ce-
lebre “Dylan Dog”, il quale ha ideato una delle prime tavole di Sbullit Action.



Quando si parla di giovani «a rischio», i quali oggi possono identificarsi con 
i bulli e il conseguente fenomeno del bullismo, viene da rimpiangere l’am-
biente educativo di un tempo quale poteva essere l’oratorio. L’oratorio 
era  la grande rivoluzione di Don Bosco, questo geniale riformatore intravide 
nuovi modi di aggregazione, inventò una “macchina perfetta” in cui ogni ca-
nale di comunicazione, dal gioco alla musica, dal teatro alla stampa, veniva  
gestito in proprio sulle minime risorse economiche a disposizione, ma sulle 
grandi risorse del capitale umano che Don Bosco aggregava. Noi con il no-
stro progetto vorremmo ricreare il Lab-oratorio portando le risorse della 
nuova generazione dentro quella macchina perfetta. I ragazzi di oggi al loro 
meglio e con ambienti per esprimersi.S
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UNA SCELTA CORAGGIOSA



Su un terreno di circa centomila metri quadri, a Fano (PU), in pros-
simità dell’autostrada A14 e in posizione strategica si collocherà  
la nostra tensostruttura che è già stata individuata in quella che 
è stata realizzata per ZELIG CIRCUS, ora disponibile per 
noi: costo complessivo un milione di euro – sponsor in fase di ar-
rivo e aperte ancora le iscrizioni. Confidiamo nel fatto che la nostra 
città è la terza delle marche in ordine di grandezza e può ospitare 
un progetto di così alto valore e con una finalità così importante 
per i giovani. Quella dell’aiuto ai ragazzi fragili, attraverso il nostro 
supporto.S
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LA LOCATION
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VEDUTE TENSOSTRUTTURA
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SPONSORIZZAZIONE ETICA

Il format vuole essere anche un esempio di sponsorizzazione eti-
ca, un invito per gli imprenditori a investire in un’iniziativa di gran-
de spessore che vede realizzare un progetto per i giovani e la loro 
crescita, posti di lavoro e un futuro migliore per i nostri figli. Anche 
piccole idee diventano grandi opportunità. Il progetto vuole la cre-
azione di opere d’impresa che diventino investimento sociale: l’im-
presa sociale è una risorsa in quanto offre occupazione a persone 
appartenenti a categorie di ogni genere e in particolare a quelle 
protette.



SINTESI
S
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Un sogno è grande quanto grande è credere in un 
sogno. Sbullit Action vuole diventare realtà.



S
bu

lli
t 

A
ct

io
n

CREDONO IN QUESTA FUTURA REALTÀ  

SOGNATORI

Mario Zamboni (presidente associazione Vocinelvento)
Aax Donnell (musicista di fama internazionale, direttore artistico Sbullit Action)
Armando Dolci (musicista, autore e compositore)
Luigi Lopez (compositore di fama internazionale)
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CREDONO IN QUESTA FUTURA REALTÀ  

ARTISTI

Alberto Santini (rapper) 
Alessandra Giommi (insegnante danza moderna)
Davide Montanari (musicista e compositore)
Ernesto Grassani (fumettista, disegnatore del celebre Dylan Dog)
Francesca Cecchini (insegnante danza moderna)
Frida Neri (musicista, cantante)
Mara Verbena (artista floreale)
Rachele Petrini (insegnante danza classica)
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CREDONO IN QUESTA FUTURA REALTÀ  

PROFESSIONISTI
Davide Panichi (sistemista e web developer)
Avv.Tessa Donatella Catenacci (pubbliche relazioni - management)
Dott.ssa Gessica Giommi (psicologa responsabile Tutor comportamentali)
Enzo Porcino (tecnico editoriale)
Ing. Francesco Maria de Nardo (libero professionista)
Gianluca Faluomi (responsabile aggregazione giovani)
Giovanni Giovannelli (direttore di area CISL Fano)
Lele Carboni (organizzatore eventi)
Ing. Lorenzo Zandri (direttore lavori area tensostruttura)
Luca Longarini (regista e direttore creativo)
Luca Uguccioni (responsabile studio di registrazione)
Marco Uguccioni (visual designer, progettista grafico)
Patrizia Pedaletti (responsabile raccolta fondi)
Patrizia Traiani (contabile)
Stefano Occhialini (supervisione testi)
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È UNA BUONA IDEA

Dopo un’accurata ricerca ci rendiamo conto che:

È un progetto unico, mai stato attuato che porterà nel 
sociale l’azione a TUTELA e PROTEZIONE dei ragaz-
zi, e attraverso gli artisti lo SVILUPPO dei giovani e 
del loro futuro. Con musica, progetti scolastici, arte, 
canzoni, poesia, e tanto altro.

Cinquemila posti pronti per almeno cinquemila idee.
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INFO E CONTATTI

Associazione
Vocinelvento Onlus

info@sbullit.it
www.sbullit.it
t. 0721 830324
C.F. 11825730150


