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 della Natività di Maria, Bogliasco
7 giugno 2019, ore 20.30

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 IV 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 Bogliasco, 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 una fiaba dei Grimm,
andata in scena per la prima volta ne “La stagione dei Giardini”, nell'aprile 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 2018, la cui borsa è come sempre interamente finanziata dalla
nostra Associazione.
Appuntamento a Sori nel 2020, 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 8 luglio, l'undicesima 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

Questa notte ti ho sognato – mi ha detto.
Avevo la tua chioma intorno al collo.
Avevo i tuoi capelli che mi cingevano la nuca e il petto come una nera collana
(Pierre Louys, La Chevelure)

CONCERTO 7 GIUGNO “per Valentina”

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

PARTE I
Il lupo e i sette capretti
una fiaba dei Fratelli Grimm
Federica Salvi, voce recitante
Yesenia Vicentini, violino
Erica Parodi, flauto
Elia Faletto, saxofono
Marco Bettuzzi, pianoforte

“… i sogni sono quando i pensieri si mischiano insieme …” (Samuele, IV A)
Lo spettacolo prende ispirazione dal mondo onirico del “Sogno d’una notte di
mezza estate” di William Shakespeare trasposto in musica per la scena da Felix
Mendelssohn-Bartholdy e Benjamin Britten.
L’incantesimo del sogno raccontato, scritto e disegnato è un percorso lungo il
quale i bambini indagano i differenti aspetti fisici e vocali che caratterizzano il
mondo reale e quello onirico solo apparentemente distinti.
La danza e la musica sono il ponte tra il reale e il magico, partendo dal corpo;
attraversando il movimento e il canto le classi raggiungono “giocando” uno
stato che non si può spiegare né analizzare ma soltanto esperire: la dimensione
artistica come momento speciale.
Lo spettacolo non è un vero e proprio racconto ma una suggestione attraverso
quadri ritmici che fanno riferimento alle avventure dei protagonisti del dramma
teatrale: Spiriti, Folletti e Fate, Artigiani-Animali e Cortigiani. Essi si avvicendano in un susseguirsi di “inciampi”, governati dal tema del sogno.

PARTE II

Il paesaggio in cui si svolge l’azione alterna “spazio reale” e “spazio magico”,
vissuti intimamente sia dai protagonisti dello spettacolo che dal pubblico.

“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni …”

E’ attraverso l’incantesimo della danza e del canto, che il pubblico può passare dal mondo reale a quello fantastico; i quadri in movimento e le atmosfere
sonore si dipanano disegnando gli arabeschi d’un sogno apparentemente insensato.

Progetto vincitore Bando Valentina Abrami 2018

DEOS - Danse Ensemble Opera Studio
Direzione Artistica: Giovanni Di Cicco
Responsabile del Progetto e Docente Danza: Filippo Bandiera
Docenti Musica: Eugenia Cuomo Ulloa e Laura Torterolo
Musiche
Benjamin Britten, A Midsummer Night's Dream (estratti)
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sogno di una notte di mezza estate (estratti)
Mario Lanaro, Bambini nel mondo
Luca Trentin, Ninna nanna d’autore
Testo scritto a partire dai sogni dei bambini
Classi: IV A, IV B, V A, V B della Scuola Primaria “Enrico Fermi” di Bogliasco
(I.C. Bogliasco, Pieve, Sori)

Si ringraziano le maestre della scuola “E. Fermi”:
Annalisa Bagnasco, Anna Benzi, Lucia Celindi, Claudia Incerti,
Daniela Mannozzi, Maria Mazzotta, Angela Zapolla.

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

