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INTRODUZIONE 

E' già passato un anno dal ritorno sulle scene di Cover the Top, ad opera dell’ 

Associazione di Promozione Sociale Do-Mani: Spazio 2010, ma sembra ieri quando 

i pionieri dalla rassegna diedero inizio a questa avventura divenuta, nel corso degli 

anni, un’importante punto di riferimento per i musicisti e gli appassionati di musica 

non solo locali.  

Do-Mani: Spazio 2010 è una vera realtà di condivisione, confronto e co-

costruzione, in cui il volontariato e divertimento la fanno da padrone. I ragazzi 

dell’Associazione, da circa sei mesi ogni lunedì sera, si incontrano per organizzare 

la decima edizione di Cover The Top. 

Importanti collaborazioni caratterizzano il decimo anniversario: dal MagicLand di 

Roma/Valmontone, che ospiterà l'anteprima del Cover The Top il 16 giugno 

durante l'inaugurazione della stagione serale; e la Roma Rock School che, durante 

la rassegna, aprirà le selezioni ed agevolerà l'ingresso all’Accademia agli studenti 

più meritevoli. 

Tante novità in arrivo, dal canale WebTv dedicato agli aggiornamenti in tempo 

reale su iPhone e Android. Infine, oltre alle performance delle cover band, diversi 

eventi paralleli sul tema musicali attendono il pubblico di Cover The Top X, dal 22 

al 24 giugno, per trasformare l’area mercato di via Valle del Formale a Zagarolo, 

comune in provincia di Roma, in una vera e propria cittadella della musica. 

 

Il Presidente 

Giuseppe Lo Vetere  
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L’ASSOCIAZIONE DO-MANI 

L’Associazione di Promozione Sociale Do-Mani: Spazio 2010 è un’associazione 

senza scopo di lucro, nata ed attiva dal 2010. E’ inoltre censita nell’elenco delle 

associazioni culturali sul sito istituzionale del Comune di Zagarolo (provincia di 

Roma).  

L’Associazione Do-Mani: Spazio 2010 è un progetto che alcuni ragazzi hanno 

creato con lo scopo di promuovere e valorizzare, attraverso varie attività ed 

eventi, situazioni di carattere socio-culturale per il  territorio e sul territorio, legate 

alla cultura e alle tradizioni locali. Finalità perseguite senza trascurare l’evoluzione 

della società e la valorizzazione della socialità intesa come scambio, confronto e 

condivisione delle esperienze con la consapevolezza che insieme si può riuscire in 

tutto perché “Do-Mani so mejo de una!”. 

Ramo enogastronomico dell’Associazione è l’Accademia del Tordo Matto, luogo 

di riscoperta e promozione dei prodotti tipici legati alla stagionalità nonché alla 

cultura ed alla storia del territorio zagarolese. L’Accademia si richiama allo spirito 

goliardico che ha caratterizzato all’inizio del secolo scorso la “Società de lu Tinfe 

Tanfe”, di cui è l’erede naturale per discendenza diretta dei componenti e per 

passaggio del testimone tra il più giovane della “Società” e il presidente 

dell’Associazione. 

 

GLI EVENTI DI DO-MANI 

L’Associazione Do-Mani organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con 

altre associazioni attive sul territorio prenestino, diversi tipologie di eventi: artistico-

culturali, enogastronomici e persino feste tematiche, come la festa in maschera in 

occasione del Carnevale 2012. Do-Mani, inoltre, prende parte attivamente alle 

feste padronali  e alle manifestazioni promosse dalla Città di Zagarolo, come i 

festeggiamenti in onore di S. Lorenzo Martire, Patrono della Città, e la Notte 
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Bianca. 

Do-Mani con il suo ramo enogastronomico, l’Accademia del Tordo Matto, è 

anche protagonista della Sagra dell’Uva, sagra celebrata nella prima domenica 

di ottobre, che ogni anno si anima dei profumi di un tempo e richiama in paese 

migliaia di persone per il suo clima festoso e per gustare i prodotti tipici della 

tradizione zagarolese. Un viaggio alla riscoperta di antiche e genuine tradizioni 

contadine attraverso la rievocazione della vendemmia, di antichi mestieri, motivi 

popolari, stornelli e saltarelli, mostre di antichi attrezzi agricoli, che ricordano il 

clima del periodo medioevale. 

Infine tra gli appuntamenti fissi dell’Associazione il più noto è Cover The Top, una 

delle più importanti rassegne musicali del centro Italia nata nel 1998 e dedicata, in 

origine, esclusivamente alla cover music. Scopo dell’iniziativa, patrocinata dalla 

Provincia di Roma e dal Comune di Zagarolo, è valorizzare e promuovere i nuovi 

talenti musicali. Nelle sue nove edizioni Cover The Top ha visto calcare il palco 

oltre 100 band emergenti e 500 musicisti confermando la fertilità musicale della 

nostra regione. Lo scorso anno, dopo una breve pausa, Cover the top è stato 

rilanciato dalla neo-nata Associazione Do-Mani: Spazio 2010 sotto una veste 

completamente rinnovata e con un nuovo slancio artistico. Per prima volta è stato 

dato spazio, anche se in misura minore rispetto agli interpreti di cover, anche alla 

musica d’autore. Forte del successo della passata edizione (circa diecimila 

presenze nei tre giorni della manifestazione), dal 22 al 24 giugno Cover The Top 

torna con un programma particolarmente ricco di performance, eventi, iniziative 

musicali ed artistiche per ascoltare musica e divertirsi insieme in una vera e propria 

cittadella della musica. 

 

COVER THE TOP 

1. UN PO’ DI STORIA 

Nel 1998 Cover The Top nasce come rassegna delle cover music.  
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Scopo dell’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Roma e dal Comune di 

Zagarolo, è sempre stata valorizzare e promuovere i nuove talenti musicali. 

Negli anni la rassegna, ad ingresso gratuito, si è consolidata sul territorio divenendo 

un importante punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica, non solo 

locali. 

Lo scorso anno, dopo una breve pausa, l’Associazione Do-Mani: Spazio 2010 ha 

rilanciato Cover the top sotto una veste completamente rinnovata e con un 

nuovo slancio artistico. Per prima volta è stato dato spazio, anche se in misura 

minore rispetto agli interpreti di cover, anche alla musica d’autore. 

Nelle sue nove edizioni Cover The Top ha visto calcare il palco oltre 100 band 

emergenti e 500 musicisti confermando la fertilità musicale della nostra regione. Di 

anno in anno ha avuto sempre più seguito crescendo in ogni suo aspetto ed una 

sempre maggior partecipazione, sia da parte dei musicisti sia per quanto riguarda 

gli spettatori, arrivando nell’ultima edizione a quasi diecimila presenze nell’arco di 

tre giorni. 

 

 

Re-Cover The Top. I Ragazzi dell’Associazione Do-Mani: Spazio 2010 

 

2. COVER THE TOP X 

Quest’anno la rassegna festeggia la sua decima edizione e si presenterà come 

“Cover the Top X... la musica esce dalle cantine!”, con un programma 
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particolarmente ricco di performance, eventi, iniziative musicali ed artistiche. 

Nel corso della manifestazione si alterneranno dodici cover band di diversa 

provenienza e diversi stili, spaziando dalla musica italiana a quella internazionale, 

dal rock al jazz. 

 

3. L’ANTEPRIMA 

Nella serata di sabato 16 giugno a Valmontone, all’interno del parco di 

divertimenti Rainbow Magicland avrà luogo una breve anteprima in attesa della 

rassegna vera e propria che trasformerà, nel quarto weekend di giugno, all’area 

mercato di Zagarolo sita in via Valle del Formale in un’allegra ed accogliente 

cittadella della musica.  

 

PROGRAMMA 

1. LA SCALETTA 

Si esibiranno nell’ordine: 

Prima serata - Venerdì 22 giugno 2012 

20.00 Roma Rock School (RRS) - SLAVE STEEL (Musica metal originale)  

20.30 Radioactive Toy (Porcupine Tree) 

21.30 Hype (U2) 

22.30 Deeper (Deep Purple) 

23.30 Travelin' Band (Creedence Clearwater Revival) 

 

Seconda serata – Sabato 23 giugno 2012  

20.00 Roma Rock School (RRS) - live band fusion JAZZ-ROCK (da Pastorius a Hancock) 

20.30 Brighton Rock (Queen) 

21.30 Biondo Blues (Robben Ford, Stevie Ray Vaughan, John Mayer) 

22.30 Heathen Street (Oasis) 

21.30 Cosmopolice (Police) 
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Terza serata – Domenica 24 giugno 2012 

20.30 SlashPit (Slash) 

22.30 Verdeconiglio (Negramaro) 

22.30 Asilo Republic (Vasco Rossi) 

23.30 Odissea (PFM) 

 

2. I CONTEST 

Nelle sessioni pomeridiane inoltre si terranno le selezioni per l’accesso 

all’Accademia di Formazione Musicale, Roma Rock School (RRS). In particolare 

alcuni allievi dell’Accademia si esibiranno,  durante una delle tre serate, in una 

performance canora live. 

Ogni giorno, dalle 17 alle 18, all’interno dello stand dell’Associazione Do-Mani: 

Spazio 2010 sarà possibile barattare strumenti musicali, vinili e/o CD musicali non 

masterizzati in buono stato in un vero e proprio Swap Music Party. 

Lo Swap Music Party è un modo divertente e conveniente di prolungare la vita 

della propria musica.  

E’ una delle nuove tendenze proveniente dagli Stati Uniti, una moda in linea con 

questi tempi di crisi e la tendenza a consumi più sostenibili, un sistema totalmente 

innovativo di fare shopping che mira al risparmio e ad aiutare l’ambiente. 

Ma oltre allo Swap c’è di più. Si potrà infatti partecipare sabato 23 e domenica 24, 

dalle 14 alle 19, al primo contest di Calcio di Balilla – Cover The Top, e assistere e 

votare il/la migliore ballerino/a del primo incontro-scontro di Street Dance targato 

Cover The Top. 

Come ogni anno, non mancheranno punti di ristoro dove poter degustare i 

prodotti tipici della tradizione zagarolese promossi dall’Accademia del Tordo 

Matto, ramo enogastronomico dell’Associazione Do-Mani: Spazio 2010 

organizzatrice della manifestazione. 

 

3.  LE NOVITA’  

Per festeggiare il decimo anniversario di Cover The top l’Associazione Do-mani: 

Spazio 2010 ha in serbo importanti novità: un canale WebTv su Ustream.tv e 
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aggiornamenti in tempo reale su iPhone ed Android grazie all’applicazione 

Fiestapp. 
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La presente cartella stampa è stata redatta in occasione 

della Conferenza Stampa 

per la presentazione di “Cover The Top X: la musica esce dalle cantine” 
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