ESTRATTO DEL PROGETTO CULTURALE E SOCIALE
“1 PALCO… 52 EMOZIONI”

CONTENUTO
Realizzazione di una stagione culturale da proporre alla cittadinanza trecatese, con attività che variano dal teatro, musica e prosa oltre che di arte varia di servizio pubblico e di divulgazione di
una cultura solidale a favore delle famiglie trecatesi di cui non si
intravede uno spiraglio di miglioramento. Inoltre alla formazione
e partecipazione dei cittadini trecatesi alla sicurezza e pronto intervento attraverso la partecipazione di corsi formativi per l’uso
dei Defibrillatori nella nostra città e in tutto il territorio nazionale.
COLLEGAMENTI CON OBIETTIVI DELL’ASSE
DI INTERVENTO DI RIFERIMENTO
Il progetto si interfaccia con le tematiche dell’Assessorato alla
Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Trecate oltre che
alle attività solidaristiche della Parrocchia di Trecate. Fornisce, inoltre, risposta all’esigenza di dare a tutta la cittadinanza
un servizio culturale di qualità realizzando una razionalizzazione economica e funzionale e uno sviluppo qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti.
Con la realizzazione del progetto culturale ci rivolgeremo in
maniera innovativa a tutta la cittadinanza:
• dando possibilità concrete di accesso a tutte le manifestazioni in modo gratuito;
• fornendo l’accesso all’informazione e alla partecipazione
libera e gratuita dei cittadini trecatesi ai corsi che via via
l’associazione proponente attiverà sul territorio;
• formando all’uso delle nuove tecniche di primo soccorso e
nuove tecnologie;
• progetto di sostegno alla disabilità povera, attraverso l’attivazione delle “Adozioni in Vicinanza”

In ricordo di un amico...
L’Associazione Gruppo Trecatese Amici 52 onlus, in occasione
della prematura scomparsa, ha fortemente voluto che il progetto
“1 Palco… 52 Emozioni” fosse dedicato all’amico Gabriele Giacciani.
Certi di aver perso un grande Volontario, oltre che socio e Consigliere dell’associazione, siamo altresì consapevoli che abbia
lasciato un vuoto incolmabile in ogni settore della nostra Città
di Trecate e nel mondo dell’associazionismo della provincia di
Novara, Alessandria, Milano, Aquila, Perugia, Trento, Potenza.
Vi proponiamo un estratto della preghiera Il Meglio di Te di una
Grande Volontaria, Madre Teresa di Calcutta, diventata Santa, che
bene si incarna nella visione che Gabriele aveva del volontariato
e dell’essenza della nostra associazione.
Se fai il bene, diranno che lo fai
per secondi fini egoistici:
non importa, fa' il bene.
Il bene che fai forse
domani verrà dimenticato:
non importa, fà il bene.
L'onestà e la sincerità
ti rendono vulnerabile:
non importa, sii onesto e sincero.
Q uello che hai costruito
può essere distrutto:
non importa, costruisci.
La gente che hai aiutato,
forse non te ne sarà grata:
non importa, aiutala.
Dà al mondo il meglio di te,
e forse sarai preso a pedate:
non importa, dai il meglio di te.
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Ingresso libero
Le offerte raccolte durante
la serata saranno devolute per le
“Adozioni in Vicinanza” tramite
l’Associazione “Happy to Help” e
alla formazione di operatori DAE.

Presentazione Ensamble Giovani Armonie
L’Ensemble Giovani Armonie è un’orchestra composta da giovani che stanno percorrendo un cammino di musica, arte e amicizia. Nasce da un
progetto della Scuola media ”G. Griffini“ di Casalpusterlengo (LO) con il finanziamento del MIUR per il “Progetto Scuole aperte 2009” e alla collaborazione con il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza. L’Ensemble Giovani Armonie è attualmente composta da circa 30 giovani strumentisti (archi,
fiati, tastiere, percussioni) di età compresa fra i 12 e i 25 anni, provenienti da tutta la provincia di Lodi e in collaborazione con realtà musicali dei
territori limitrofi. A partire dal 2012 l’Orchestra è diretta dal Maestro Maurizio Tambara. Si avvale inoltre della presenza del Maestro Serafino Tedesi,
in qualità di preparatore della sezione archi e della Prof.ssa Mariella Balzani, in qualità di preparatore della sezione fiati e direttore responsabile del
gruppo orchestrale. L’EGA si è esibita in numerosi concerti, partecipando a diverse rassegne. Tra le più importanti, quelle presso la Villa Reale di
Monza, la Chiesa di S. Sisto a Piacenza, la Tampa Lirica di Piacenza e Parma, il teatro di Fiorenzuola (PR) e la rassegna presso la prestigiosa cornice
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. L’Ensemble Giovani Armonie è una realtà dinamica in continua evoluzione. Le prove settimanali del
venerdì pomeriggio, presso l’Istituto Griffini di Casalpusterlengo, preparano i ragazzi all’esibizione negli emozionanti concerti in molti paesi del
lodigiano, del milanese e del piacentino.

Programma
E. ELGAR, Pomp and Circumstance
J. BRAHMS, Danza Ungherese n° 5
E. MORRICONE, Nuovo cinema paradiso
W.A. MOZART, Marcia alla turca

Valentina Garavaglia, soprano lirico

Erika Rezzonico, soprano lirico

Nata nel 1991, si avvicina alla musica sin dall’infanzia. Dalla terza elementare entra a far parte del Coro delle Voci Bianche diretto da Carmela Ansalone, e successivamente anche nel coro polifonico “Contentio Vocis”. Negli anni delle scuole superiori inizia a coltivare la voce, arrivando alle prime
esibizioni con il Coro e Orchestra “Microcosmos”, sotto la direzione del M. Fabio Gallazzi, con repertorio lirico-sacro. A seguito di queste esperienze,
continua gli studi di Canto Lirico presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara sotto la guida della M. Manuela Bisceglie e di Angiolina Sensale,
accompagnatrice pianistica. Nel 2016 assume il compito di Direttore della Corale “S. Ambrogio”, della quale è anche soprano solista. L’ anno successivo è invitata dal Complesso Bandistico Vanzaghellese ad esibirsi come solista in alcuni brani adattati dal M.stro Alberto Ranieri Manzalini. Nel
2017 entra a far parte della Corale “G. Verdi” di Samarate, diretta dal M.stro Luca Biasio, che si esibisce con l’Orchestra Filarmonica Europea diretta
dal M.stro Marcello Pennuto. Nell’aprile del 2018, entra nella Corale “S. Gregorio Magno” di Trecate diretta dal M. Mauro Trombetta debutta tra le
fila dei soprani nell’esecuzione del “Requiem” di W. A. Mozart, e nel coro di “Cavalleria Rusticana”. Il 21 giungo 2018 debutta come soprano solista
accompagnata dall’Orchestra “Ensamble Giovani Armonie” di Casalpusterlengo, interpretando brani tratti dalle più famose colonne sonore cinematografiche. Nello stesso anno debutta sul palcoscenico nella produzione de “La Vedova Allegra” di Franz Lehar, grazie alla Corale S. Gregorio
Magno, in tour a Savona e Modena, e con il ruolo di solista nelle vesti di ancella nell’Opera “Turandot” di G. Puccini, a Cuneo. Nell’ottobre
2018 conclude un ciclo di concerti facenti parte del Festival Ultrapadum, sotto la direzione artistica di Angiolina Sensale, accompagnata dalla
EGA, diretta dal M. Maurizio Tambara. Dal gennaio 2019 è allieva nella classe di canto della M. Patrizia Patelmo. Allieta le cerimonie nuziali
con repertorio classico e moderno accompagnata all’organo da Andrea Andriolo.

L. QUARANTOTTO E F. SARTORI, Con te partirò
C. GOUNOD, Marcia funebre per una marionetta
F. LEHAR, dalla Vedova Allegra, Vilja
A. MENKEN, La bella e la bestia
L. VAN BEETHOVEN, dalla IX Sinfonia,
Inno alla Gioia
J. HORNER, dal film Titanic, My heart will go on
E. MORRICONE, Gabriel’s oboe
P. MASCAGNI, da Cavalleria Rusticana,
Intermezzo
A.L. WEBBER, dal musical Cats, Memory
E. MORRICONE, La vita è bella

Progetto graﬁco e impaginazione: Valeria Tegoletto

Valentina Garavaglia nasce a Galliate nel 1991. Nel 2012 entra a far parte della corale San Gregorio Magno di Trecate diretta dai maestri Mauro Trombetta e Mauro Rolfi. Dopo la sua prima opera “Il Macbeth” con la regia di Dario Argento al teatro Coccia di Novara, decide seriamente di intraprendere gli studi di canto. Nel 2014 inizia gli studi di canto lirico presso il Conservatorio Guido Cantelli di Novara, con la maestra Manuela Bisceglie e
Angiolina Sensale. Dal 2019 è sotto la guida della maestra Patrizia Patelmo, ottenendo ottimi risultati. Nel 2015 inizia ad esibirsi in numerosi concerti,
produzioni e manifestazioni. Debutta come solista nel ruolo dell’ ancella di Turandot a Diano Marina. Nel 2017 debutta il ruolo del Paggio in Rigoletto nel Festival Ultrapadum e i ruoli di Novizia e Cercatrice in Suor Angelica con la regia di Renato Bonajuto. Semifinalista all’ 8° concorso Alfredo
Giacomotti, nel 2018 ha interpretato per la seconda volta il ruolo dell’ ancella inTurandot a Cuneo. Impegni recenti: Berta nella produzione teatrale
originale “Ma se mi toccano”, per il 150° anniversario dalla morte di G.Rossini, con la regia di Hervè Ducroux, diretta dal maestro Matteo Beltrami con
la partecipazione straordinaria di Dacia Maraini. Il Paggio nel Rigoletto del Teatro Coccia di Novara con la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi,
solista con l’Orchestra Filarmonica dei Navigli diretta da Graziano Schiavone e il concerto finale della 26° edizione del Festival Ultrapadum diretta da
Maurizio Tambara, solista nel concerto rossiniano in conservatorio e in tanti altri concerti. Vincitrice del premio speciale Korngold al Primo concorso
Giulio Fregosi.

