
 

 
 

 
PRESENTAZIONE SU TV 2000 AL PROGRAMMA DI 

PAOLA SALUZZI 
 

https://www.tv2000.it/orasolare/video/beppe-frattaroli-musicista/
https://www.tv2000.it/orasolare/video/beppe-frattaroli-musicista/


 

Buonasera brava gente è uno spettacolo di circa 

un'ora e quindici minuti nel quale viene affrontato il 

tema del discernimento delle voci dell'anima con lo 

scopo di comprendere quali sono quelle a cui dare 

ascolto e quelle verso cui dissentire per ordinare la 

propria vita attraverso scelte libere. 
 

Chi siamo? Cosa cerchiamo? Dietro cosa ci muoviamo? 

Quali sentimenti abitano e dominano il nostro cuore? I 

nostri impulsi diventano spesso le nostre prigioni? 

Quali forze dentro e fuori di noi agiscono e attentano 

ad una integrità psichica, morale e fisica? Come 

riconoscerle? Come liberarsene? Quali grandi 

opportunità possiamo individuare nei momenti di 

deserto? È possibile con la mente guidare la mente o è 

necessario affidarsi a qualcosa di più grande che venga 

a soccorrerci nella desolazione e nel dubbio? Sulla base 

di certi interrogativi quanto è importante per il 

credente la relazione con Dio? E per il non credente 

quanto è importante la relazione con gli altri? Se la fede 

è presente che significato ha nella nostra vita? Se 

invece è assente o per una serie di ragioni la 

trascuriamo, quanta curiosità manifestiamo per non 

escludere che stiamo rinunciando a qualcosa di 

fondamentale? 

L’AMORE È LA PERFETTA SINTESI DI TUTTO; 

SOLO L’AMORE CI POTRÀ SALVARE!!! 



 
 

 

GUARDA IL TRAILER DELLO SPETTACOLO 
 

 
 

 

GUARDA IL VIDEOCLIP “CONSUETUDINES” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PmPJ6iYlHS0
https://www.youtube.com/watch?v=RHRdtWQsxV0


 
 

 
 

 
Ascolta l’anteprima del cd 

BEATITUDINEM QUAERENS 

 Ascolta l’anteprima del cd 

BUONASERA BRAVA GENTE 

 

 
 

ELEMENTI DI RASSEGNA STAMPA 
 

 
ASCOLTA L’INTERVISTA DI FRATTAROLI SU 

TELE PACE TRENTO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=424OJJkAw68
https://www.youtube.com/watch?v=424OJJkAw68
https://www.youtube.com/watch?v=MlkR74yVSMU
https://www.youtube.com/watch?v=MlkR74yVSMU
http://www.telepacetrento.it/archivio-video/intervista/2275
http://www.telepacetrento.it/archivio-video/intervista/2275


 
 

 

 
LEGGI L’ARTICOLO SU ASKA NEWS 

 

 
 

LEGGI L’ARTICOLO SULL’OSSERVATORE ROMANO 

 

 

 
 

LEGGI L’ARTICOLO SU ROMA SETTE 

 

 

 

 

http://www.askanews.it/spettacolo/2017/08/30/musica-beppe-frattaroli-porta-buona-sera-brava-gente-al-sud-pn_20170830_00134/
http://www.osservatoreromano.va/it/news/le-voci-dellanima
https://www.romasette.it/buona-sera-brava-gente-lo-spettacolo-che-aiuta-a-discernere/


 

 
 

GUARDA IL SERVIZIO SU ONDA TG 

 

 
 

 
 

LEGGI LA BIOGRAFIA DI BEPPE FRATTAROLI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRe4cGNiokE&feature=share
http://www.beppefrattaroli.it/biografia-e-cronologia


 

 

C O N T A T T I 
 

 

arangub@gmail.com  

+39 339 32 23 407 

mailto:arangub@gmail.com

