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NON HO L’ETÀ

Sono trascorsi un po’ di anni da quando Gigliola Cinquetti cantava “Non ho l’età”, eppure ancora oggi la sua 
canzone piace al grande pubblico e per tutti è un mito intramontabile.
Sono “diversamente giovani” anche gli eccezionali artisti che daranno vita al divertente concerto – spettacolo 
“Non ho l’età”: le attrici Lucia Vasini e Cinzia Marseglia presenteranno i cantanti di “The Seniors & Friends” 
(tra cui due finalisti della prima edizione di “The Voice Senior”) e i musicisti della band “Giovani Dentro” i 
quali si cimenteranno in grandi classici della musica con qualche novità… perché la musica non ha età!
Comicità, ironia, talento e tante belle canzoni saranno gli ingredienti di questo “elisir di giovinezza” per ricor-
darsi che non è mai troppo tardi per cantare, amare e vivere la vita. 
 

Lucia Vasini e Cinzia Marseglia 
testi di BEATRICE MARZORATI 

con la partecipazione dei 

THE SENIORS & FRIENDS
accompagnati dalla band “GIOVANI DENTRO”.

Mat&Teo Srl - Via Liguria 154 20025 Legnano (MI) P.Iva 13200970153 
www.mateteo.com info@mateteo.it +39 335 1805226

ELENA FERRETTI ROBERTO TOMASI

MIRNA FOXMAX DE PALMA

NON HO L’ETÀ

Sono trascorsi un po’ di anni da quando Gigliola Cinquetti cantava “Non ho l’età”, eppure ancora oggi la sua 
canzone piace al grande pubblico e per tutti è un mito intramontabile.
Sono “diversamente giovani” anche gli eccezionali artisti che daranno vita al divertente concerto – spettacolo 
“Non ho l’età”: le attrici Lucia Vasini e Cinzia Marseglia presenteranno i cantanti di “The Seniors & Friends” 
(tra cui due finalisti della prima edizione di “The Voice Senior”) e i musicisti della band “Giovani Dentro” i 
quali si cimenteranno in grandi classici della musica con qualche novità… perché la musica non ha età!
Comicità, ironia, talento e tante belle canzoni saranno gli ingredienti di questo “elisir di giovinezza” per ricor-
darsi che non è mai troppo tardi per cantare, amare e vivere la vita. 
 

Lucia Vasini e Cinzia Marseglia 
testi di BEATRICE MARZORATI 

con la partecipazione dei 

THE SENIORS & FRIENDS
accompagnati dalla band “GIOVANI DENTRO”.

Mat&Teo Srl - Via Liguria 154 20025 Legnano (MI) P.Iva 13200970153 
www.mateteo.com info@mateteo.it +39 335 1805226

ELENA FERRETTI ROBERTO TOMASI

MIRNA FOXMAX DE PALMA

NON HO L’ETÀ

Sono trascorsi un po’ di anni da quando Gigliola Cinquetti cantava “Non ho l’età”, eppure ancora oggi la sua 
canzone piace al grande pubblico e per tutti è un mito intramontabile.
Sono “diversamente giovani” anche gli eccezionali artisti che daranno vita al divertente concerto – spettacolo 
“Non ho l’età”: le attrici Lucia Vasini e Cinzia Marseglia presenteranno i cantanti di “The Seniors & Friends” 
(tra cui due finalisti della prima edizione di “The Voice Senior”) e i musicisti della band “Giovani Dentro” i 
quali si cimenteranno in grandi classici della musica con qualche novità… perché la musica non ha età!
Comicità, ironia, talento e tante belle canzoni saranno gli ingredienti di questo “elisir di giovinezza” per ricor-
darsi che non è mai troppo tardi per cantare, amare e vivere la vita. 
 

Lucia Vasini e Cinzia Marseglia 
testi di BEATRICE MARZORATI 

con la partecipazione dei 

THE SENIORS & FRIENDS
accompagnati dalla band “GIOVANI DENTRO”.

Mat&Teo Srl - Via Liguria 154 20025 Legnano (MI) P.Iva 13200970153 
www.mateteo.com info@mateteo.it +39 335 1805226

ELENA FERRETTI ROBERTO TOMASI

MIRNA FOXMAX DE PALMA NON HO L’ETÀ

Sono trascorsi un po’ di anni da quando Gigliola Cinquetti cantava “Non ho l’età”, eppure ancora oggi la sua 
canzone piace al grande pubblico e per tutti è un mito intramontabile.
Sono “diversamente giovani” anche gli eccezionali artisti che daranno vita al divertente concerto – spettacolo 
“Non ho l’età”: le attrici Lucia Vasini e Cinzia Marseglia presenteranno i cantanti di “The Seniors & Friends” 
(tra cui due finalisti della prima edizione di “The Voice Senior”) e i musicisti della band “Giovani Dentro” i 
quali si cimenteranno in grandi classici della musica con qualche novità… perché la musica non ha età!
Comicità, ironia, talento e tante belle canzoni saranno gli ingredienti di questo “elisir di giovinezza” per ricor-
darsi che non è mai troppo tardi per cantare, amare e vivere la vita. 
 

Lucia Vasini e Cinzia Marseglia 
testi di BEATRICE MARZORATI 

con la partecipazione dei 

THE SENIORS & FRIENDS
accompagnati dalla band “GIOVANI DENTRO”.

Mat&Teo Srl - Via Liguria 154 20025 Legnano (MI) P.Iva 13200970153 
www.mateteo.com info@mateteo.it +39 335 1805226

ELENA FERRETTI ROBERTO TOMASI

MIRNA FOXMAX DE PALMA

NON HO L’ETÀ

Sono trascorsi un po’ di anni da quando Gigliola Cinquetti cantava “Non ho l’età”, eppure ancora oggi la sua 
canzone piace al grande pubblico e per tutti è un mito intramontabile.
Sono “diversamente giovani” anche gli eccezionali artisti che daranno vita al divertente concerto – spettacolo 
“Non ho l’età”: le attrici Lucia Vasini e Cinzia Marseglia presenteranno i cantanti di “The Seniors & Friends” 
(tra cui due finalisti della prima edizione di “The Voice Senior”) e i musicisti della band “Giovani Dentro” i 
quali si cimenteranno in grandi classici della musica con qualche novità… perché la musica non ha età!
Comicità, ironia, talento e tante belle canzoni saranno gli ingredienti di questo “elisir di giovinezza” per ricor-
darsi che non è mai troppo tardi per cantare, amare e vivere la vita. 
 

Lucia Vasini e Cinzia Marseglia 
testi di BEATRICE MARZORATI 

con la partecipazione dei 

THE SENIORS & FRIENDS
accompagnati dalla band “GIOVANI DENTRO”.

Mat&Teo Srl - Via Liguria 154 20025 Legnano (MI) P.Iva 13200970153 
www.mateteo.com info@mateteo.it +39 335 1805226

ELENA FERRETTI ROBERTO TOMASI

MIRNA FOXMAX DE PALMA

NON HO L’ETÀ

Sono trascorsi un po’ di anni da quando Gigliola Cinquetti cantava “Non ho l’età”, eppure ancora oggi la sua 
canzone piace al grande pubblico e per tutti è un mito intramontabile.
Sono “diversamente giovani” anche gli eccezionali artisti che daranno vita al divertente concerto – spettacolo 
“Non ho l’età”: le attrici Lucia Vasini e Cinzia Marseglia presenteranno i cantanti di “The Seniors & Friends” 
(tra cui due finalisti della prima edizione di “The Voice Senior”) e i musicisti della band “Giovani Dentro” i 
quali si cimenteranno in grandi classici della musica con qualche novità… perché la musica non ha età!
Comicità, ironia, talento e tante belle canzoni saranno gli ingredienti di questo “elisir di giovinezza” per ricor-
darsi che non è mai troppo tardi per cantare, amare e vivere la vita. 
 

Lucia Vasini e Cinzia Marseglia 
testi di BEATRICE MARZORATI 

con la partecipazione dei 

THE SENIORS & FRIENDS
accompagnati dalla band “GIOVANI DENTRO”.

Mat&Teo Srl - Via Liguria 154 20025 Legnano (MI) P.Iva 13200970153 
www.mateteo.com info@mateteo.it +39 335 1805226

ELENA FERRETTI ROBERTO TOMASI

MIRNA FOXMAX DE PALMA

NON HO L’ETÀ

Sono trascorsi un po’ di anni da quando Gigliola Cinquetti cantava “Non ho l’età”, eppure ancora oggi la sua 
canzone piace al grande pubblico e per tutti è un mito intramontabile.
Sono “diversamente giovani” anche gli eccezionali artisti che daranno vita al divertente concerto – spettacolo 
“Non ho l’età”: le attrici Lucia Vasini e Cinzia Marseglia presenteranno i cantanti di “The Seniors & Friends” 
(tra cui due finalisti della prima edizione di “The Voice Senior”) e i musicisti della band “Giovani Dentro” i 
quali si cimenteranno in grandi classici della musica con qualche novità… perché la musica non ha età!
Comicità, ironia, talento e tante belle canzoni saranno gli ingredienti di questo “elisir di giovinezza” per ricor-
darsi che non è mai troppo tardi per cantare, amare e vivere la vita. 
 

Lucia Vasini e Cinzia Marseglia 
testi di BEATRICE MARZORATI 

con la partecipazione dei 

THE SENIORS & FRIENDS
accompagnati dalla band “GIOVANI DENTRO”.

Mat&Teo Srl - Via Liguria 154 20025 Legnano (MI) P.Iva 13200970153 
www.mateteo.com info@mateteo.it +39 335 1805226

ELENA FERRETTI ROBERTO TOMASI

MIRNA FOXMAX DE PALMA

NON HO L’ETÀ

Sono trascorsi un po’ di anni da quando Gigliola Cinquetti cantava “Non ho l’età”, eppure ancora oggi la sua 
canzone piace al grande pubblico e per tutti è un mito intramontabile.
Sono “diversamente giovani” anche gli eccezionali artisti che daranno vita al divertente concerto – spettacolo 
“Non ho l’età”: le attrici Lucia Vasini e Cinzia Marseglia presenteranno i cantanti di “The Seniors & Friends” 
(tra cui due finalisti della prima edizione di “The Voice Senior”) e i musicisti della band “Giovani Dentro” i 
quali si cimenteranno in grandi classici della musica con qualche novità… perché la musica non ha età!
Comicità, ironia, talento e tante belle canzoni saranno gli ingredienti di questo “elisir di giovinezza” per ricor-
darsi che non è mai troppo tardi per cantare, amare e vivere la vita. 
 

Lucia Vasini e Cinzia Marseglia 
testi di BEATRICE MARZORATI 

con la partecipazione dei 

THE SENIORS & FRIENDS
accompagnati dalla band “GIOVANI DENTRO”.

Mat&Teo Srl - Via Liguria 154 20025 Legnano (MI) P.Iva 13200970153 
www.mateteo.com info@mateteo.it +39 335 1805226

ELENA FERRETTI ROBERTO TOMASI

MIRNA FOXMAX DE PALMA

finalisti di The Voice Seniors

con


