Associazione Valentina Abrami – Musica in Movimento
finanziamento di progetti di didattica musicale
corsi di strumento
eventi con e per i bambini
promozione di attività di ricerca
appuntamenti culturali
i Giardini Valentina Abrami di Bogliasco

Chiesa di S.Michele Arcangelo, Pieve Ligure
7 giugno 2018, ore 20.45

Costituita nel 2009, l’Associazione Valentina Abrami – Musica in Movimento ha
da alcuni anni attivato i Corsi di strumento; prosegue inoltre La Stagione dei Giardini
(si è svolta questa primavera la III edizione), due appuntamenti sulla fiaba dedicati ai
bambini, con narratore e musiche dal vivo.
Tra giugno e luglio si svolgono i due eventi più importanti dell’anno:
Concerto 7 giugno
Questa sera, a Pieve, nell’anniversario della nascita di Valentina, la serata dedicata ai
bambini.
Da sempre il prologo di questa serata è una canzone del repertorio popolare argentino:
un testo dolce e malinconico e una musica carica di semplice bellezza.
A tutti gli artisti ospiti, ai docenti della scuola, nonché a tutti i bambini, va il nostro
abbraccio e il più sincero ringraziamento.
Abbiamo costruito la prima parte del concerto riproponendo la celebre fiaba di Perrault,
andata in scena per la prima volta ne “La stagione dei Giardini”, il 12 maggio scorso a
Bogliasco.
Nella seconda parte, come ormai tradizione, protagonisti sono i bambini della scuola,
impegnati nella realizzazione del lavoro preparato sotto la guida dei vincitori del Bando
Valentina Abrami 2017, la cui borsa è come sempre interamente finanziata dalla nostra
Associazione.
Appuntamento a Bogliasco nel 2019, ma per tenere viva un'opportunità come questa
per i nostri bambini è fondamentale il vostro aiuto, a partire da questa sera!
Suoni corpi e parole in movimento
Il mese prossimo, nella Sala Concerti del Conservatorio Paganini di Genova, alle ore
20.30 di lunedì 9 luglio, la decima 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!
www.associazionevalentinaabrami.it
info@associazionevalentinaabrami.it

Mia colomba, che ti nascondi tra fessure di rocce...
lasciami vedere il tuo volto, fammi sentire la tua voce!
(Cantico dei Cantici 2,14)

CONCERTO 7 GIUGNO “per Valentina”
PROLOGO

Una storia che, partendo dall’analisi effettuata su Il Flauto magico di Mozart, è
stata creata dai bambini.

La Nochera
(Tradiz. argentino)
Eugenia Amisano, voce
Paolo Traverso,
Sergio Siri,
Alessandro Tomaselli, chitarre
PARTE I

Il Gatto con gli stivali
una fiaba di Charles Perrault
musiche tratte dal repertorio francese del ‘900: Jolivet, Messager, Poulenc, Thiriet
adattamento a cura di Marco Bettuzzi

Lo spettacolo sarà una vera e propria narrazione del percorso che i bambini
hanno effettuato durante gli incontri in forma di fiaba spettacolare, non una
fiaba solo narrata, ma suonata, cantata, danzata e vissuta emotivamente.
I personaggi e gli avvenimenti sono stati costruiti durante le fasi del lavoro, e
non mancheranno di essere estremamente fantastici (fate, dinosauri, stregoni...)
ma anche assolutamente reali, e racconteranno il vissuto di ogni bambino.
Un intreccio di tre fiabe, una per ogni classe, che si svolgono tutte su un’isola
lontana, di volta in volta, deserta, con giardini segreti e castelli fioriti o vulcani
e tesori nascosti.
Un mondo imprevedibile quello della fiaba e della scena, dove tutto può accadere.
Non ci sarà un solo eroe né un solo mago, sarà il gruppo che insieme supererà
le sfide poste dall’arte per arrivare all’applauso finale.

Cecilia Bettuzzi, voce recitante
Yesenia Vicentini, violino
Cecilia Ponassi, violoncello
Marco Bettuzzi, piano e percussioni
PARTE II

Progetto vincitore Bando Valentina Abrami 2017
C’era una volta

Si ringraziano gli insegnanti della scuola E.Gonzales:
Lorelisa Biviano, Bruna Conca, Federica Nicora, Sergio Siri.

DEOS - Danse Ensemble Opera Studio
Direzione Artistica: Giovanni Di Cicco
Responsabile del Progetto e Docente Danza: Filippo Bandiera
Docenti Musica: Eugenia Cuomo Ulloa, Laura Torterolo
Musiche
W. A. Mozart: Pa Pa Pa Pagagena!..., Der Hölle Rache..., Nur stille, stille!
Marin Marais: Tempête
Tullio Visioli: Dinosauri - Venite ad ascoltare
Karl Jenkins: Adiemus
Luca Trentin: Ninna nanna d’autore
Classi III, IV, V della Scuola primaria “Eugenia Gonzales” di Pieve Ligure
(I.C. Bogliasco, Pieve, Sori)
Costumi: Scuola primaria di Sori “F. Solimano” (I.C. Bogliasco, Pieve, Sori)

Un sentito grazie al parroco don Enrico per la gentile ospitalità.
Marco Nicolini e Nicoletta Mignone: impaginazione e grafica

