Associazione Valentina Abrami – Musica in Movimento
finanziamento di progetti di didattica musicale
promozione di attività di ricerca
promozione di appuntamenti culturali
realizzazione di eventi con e per i bambini
creazione di strumenti di in-formazione

Chiesa di S.Michele Arcangelo, Pieve Ligure
7 giugno 2015, ore 20.45

CHI SIAMO
L’Associazione Valentina Abrami nasce per valorizzare il ruolo dell’educazione alle
arti (musica, danza, teatro) nella formazione dei nostri bambini, realizzando attività e
progetti didattici per le scuole primarie e secondarie del territorio ligure.
L’Associazione accoglie tutti coloro che credono che la musica e l’arte siano saperi fondanti,
strumenti essenziali per lo sviluppo dell’intelligenza infantile e per l’acquisizione della
conoscenza di sé e degli altri.
www.associazionevalentinaabrami.it
info@associazionevalentinaabrami.it

L’altro giorno ho perso un mondo
qualcuno l’ha ritrovato?
Lo si riconosce dal diadema di stelle che gli incornicia la fronte…
Emily Dickinson

CONCERTO 7 GIUGNO
“per Valentina”

La Nochera (Tradiz. argentino)

Eugenia Amisano, voce
Paolo Traverso, Giampaolo Caviglia,
Andrea Golembiewski, Sergio Siri,
Katia De Salvo, Alessandro Tomaselli, chit.
PARTE I

Señora de hermosura (Juan Del Encina, Spagna, sec. XVI)
Chi la gagliarda, donne (Baldassarre Donato, Italia, sec. XVI)
Halleluya / Trello hasaposervico (tradiz.greco-balcanico)
Flatbush vals / Der heiser bulgar (tradiz.klezmer)
Perigordino (tradiz.ligure)
Danza di Zalongo (tradiz.greco)
Ershter vals
Ale brider (tradiz.klezmer)
Clarinetto / Flauto dolce sopranino: Giuseppe Laruccia
Corno di bassetto: Ilaria Laruccia
Contrabbasso: Pietro Martinelli
Percussioni: Rossana Bribò, Benjamin Dello Strologo, Nicolò Gentile, Edoardo Maragliano
Pianoforte: Marco Bettuzzi; Edoardo Maragliano
Ensemble Vox Antiqua: Marta Barusso, Silvia Zoe Cirillo, Giulia Filippi, Chiara Longobardi,
Elisa Moretto, Sofia Pezzi, Federica Salvi;
Giampaolo Caviglia, Luca Dondero, Andrea Glioti, Massimo Marinelli,
Gianluigi Massidda, Stefano Passalacqua, Lorenzo Sposato
PARTE II

Progetto vincitore Bando Valentina Abrami 2014

conduttori: Andrea Golembiewski e Selena Gaslini

Le musiche del mondo
L’esplorazione musicale compiuta durante l’anno scolastico dai bambini delle classi di terza, quarta
e quinta ha portato alla scelta di brani provenienti da varie zone del mondo e culture differenti;
questa sera viaggeremo tra le note di:
Funga Alafia, canto di benvenuto della tribù nordafricana degli Yoruba;
Senua de dende, brano di origine ghanese;
Samba di una nota sola, che ci condurrà fino alle coste del Brasile.
Buona serata e buon divertimento!
Andrea e Selena

Piccola nota
di Marco Bettuzzi
A sei anni dalla sua istituzione, l’Associazione Valentina Abrami – Musica in Movimento
presenta i due eventi più importanti dell’anno, dove potersi ritrovare uniti in un grande
abbraccio, vissuto attraverso l’Arte.
Un ricordo che passi anche attraverso le persone ma non una pura celebrazione.
Un momento di incontro e di festa ma anche di profonda riflessione, che segni il punto
del lavoro che è stato fatto e di quello che si farà, nel solco tracciato da Valentina.
Il Concerto 7 giugno.
Questa sera, a Pieve, nell’anniversario della sua nascita, la serata dedicata alla voce e
ai bambini.
Chi ci segue da qualche anno conosce le ragioni del perché una canzone del repertorio
popolare argentino sia diventata un punto di riferimento quasi obbligato: mi piace
rilevare la dolcezza di un testo intriso di malinconia e una musica carica di semplice
bellezza.
Ad Eugenia Amisano, compagna di studi di Valentina e voce del duo Cadira, nonché a
tutti gli artisti ospiti, va il mio abbraccio ed il più sincero ringraziamento.
Abbiamo costruito la prima parte del concerto in assonanza con la proposta del
progetto didattico, scegliendo un repertorio che toccasse linguaggi e culture diverse,
senza limitazioni cronologiche e con attenzione particolare alla voce, come di consueto
in questa serata.
Nella seconda parte, come ormai tradizione, protagonisti saranno i bambini della
scuola, impegnati nella realizzazione del lavoro preparato sotto la guida dei vincitori
del Bando Valentina Abrami 2014, la cui borsa è come sempre interamente finanziata
dalla nostra Associazione.
Appuntamento a Bogliasco nel 2016!
Suoni corpi e parole in movimento.
Il mese prossimo, nella Sala Concerti del Conservatorio Paganini di Genova, alle ore
20.45 di lunedì 6 luglio, la settima edizione di Suoni, corpi e parole in movimento, il
grande evento pensato come sintesi delle passioni di sempre di Valentina, in cui gli amici,
i nuovi compagni di viaggio e tanti giovani, possano scoprire l’incanto del vivere la musica,
la danza, la poesia e il teatro, nella magia di un’unica serata.
Vi aspettiamo!

Un sentito grazie a:
Don Enrico, parroco di Pieve, per l’ospitalità.
Comune di Pieve, per la concessione del patrocinio.
Enrica Montobbio, direttrice dell’Istituto comprensivo, per l’appoggio alle nostre iniziative.
Il corpo insegnante della Scuola primaria E.Gonzales, per la consueta grande disponibilità.

