
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
silenziosa luna?

(Giacomo Leopardi)

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

Costituita nel 2009, l’Associazione Valentina Abrami – Musica in Movimento ha 
da alcuni anni attivato i Corsi di strumento; 
è ripresa inoltre La Stagione dei Giardini, doppio appuntamento sulla fiaba dedicato 
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 Sori, con un giorno di ritardo rispetto alla tradizionale calendariz-
zazione (l’anniversario della nascita di Valentina), va in scena 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 dei Fratelli 
Grimm, andata in scena ne “La Stagione dei Giardini”, il 21 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, la cui borsa è come sempre interamente finanziata dalla 
nostra Associazione.
Appuntamento a Pieve nel 2023, ma per tenere viva un'occasione culturale come 
questa è fondamentale il vostro aiuto, a partire da questa sera! Con una piccola 
donazione contribuirete a tener vive queste opportunità per i vostri bambini!

Suoni corpi e parole in movimento
Per il terzo anno consecutivo, a causa della pandemia, non riusciremo a mettere in 
scena l’appuntamento artistico più prestigioso dell’anno, quando nella Sala Concerti 
del Conservatorio Paganini di Genova va in scena ogni anno dal 2009 Suoni, corpi e 
parole in movimento, il grande evento pensato come sintesi delle passioni di sempre 
di Valentina: la musica, la danza, il teatro.
Speriamo davvero che nel 2023 questa serata possa di nuovo donare le emozioni 
che l’hanno sempre caratterizzata, in nome dell’Arte!

Teatro Comunale di Sori
8 giugno 2022, ore 20.45

www.associazionevalentinaabrami.it 
info@associazionevalentinaabrami.it

CONCERTO di
G I U G N O
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CONCERTO di GIUGNO “per Valentina”

PROLOGO

La Nochera  
(Tradiz. argentino) 

Sergio Abrami, Cecilia Bettuzzi, Marco Bettuzzi, Martina Marchetti, voci
Sergio Abrami, Alessandro Tomaselli, chitarre

PARTE  I

Il Pifferaio magico  
una fiaba dei fratelli Grimm (in Saghe germaniche, 1816), da fonti medievali

musiche tratte dal repertorio tardo medievale e rinascimentale

adattamento e trascrizioni musicali a cura di Marco Bettuzzi

Cecilia Bettuzzi, voce recitante
Filippo Bogdanovic, violino
Daniele Canepa, violoncello
Cecilia Oneto, flauto e ottavino
Matteo Tassano, saxofono contralto
Marco Bettuzzi, tastiera e percussioni

 
PARTE  II
(anno scolastico 2021/22)

Vogliamo decidere noi!
  
Ideazione, testi, regia: Fiorella Colombo, Fabrizio Marchesano
Coordinamento didattico: Sara Rivaro
Musiche: Wolfgang Amadeus Mozart
Scenografia: Annalisa Roggieri
Interpreti: Fiorella Colombo, Fabrizio Marchesano, Sara Rivaro, alunni delle 
classi V A e V B
Docenti: Sara Rivaro, Anna Canepa, Cristina Accolla, Arianna Malandra, Simona 
Oliva, Roberta Picasso

Marco Nicolini e Nicoletta Mignone: impaginazione e grafica

Progetto vincitore Bando valentina aBrami 2019
(anno scolastico 2020/21: “Avventure multimediali”)

La Notte di San Wolfango

Ideazione: Fiorella Colombo, Fabrizio Marchesano
Coordinamento didattico: Sara Rivaro
Musiche: Wolfgang Amadeus Mozart
Testi: alunni delle classi IV A, IV B, V A e V B 
Realizzazione tecnica e sviluppo software: Fiorella Colombo, Fabrizio Marchesano
Docenti: Sara Rivaro, Anna Canepa, Cristina Accolla, Arianna Malandra, Simona 
Oliva, Roberta Picasso

Lo spettacolo in scena questa sera è il punto di arrivo di un percorso iniziato tre 
anni fa con il progetto “La notte di San Wolfango”, vincitore del Bando Abrami 
2019, che prevedeva una rivisitazione di quattro opere di Wolfgang Amadeus 
Mozart (“Le Nozze di Figaro”, “Don Giovanni”, “Così Fan Tutte”, “Il Flauto 
Magico”) per altrettante classi.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, il progetto 
fu dapprima sospeso, per riprendere nel corso dell’anno 2021 anche se 
interamente a distanza (non essendo ancora possibili le attività in presenza) 
portando alla realizzazione di quattro opere multimediali interattive, con storie 
e disegni originali degli alunni delle quattro classi e dedicate ciascuna all’opera 
studiata in aula.

Quest’anno, con la ripresa delle attività in presenza, il progetto giunge alla sua 
naturale conclusione con lo spettacolo “Vogliamo decidere noi!”, compen-
dio dell’avventura iniziata quando le classi ora sul palco, V A e V B, erano 
allora III A e III B rispettivamente della Scuola Primaria “F. Solimano” di Sori  
(I.C. Bogliasco, Pieve, Sori).

Si va in scena!
Buon divertimento!!

Fabrizio Marchesano
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