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La nostra associazione nasce dal desiderio
di molti amici di Paolo di divulgare la
sua musica e il suo modo di concepire la
musica, di mantenere vivo il suo ricordo
come musicista e come uomo, di favorire
la conoscenza del linguaggio musicale,
di organizzare eventi culturali musicali e
non solo, di aiutare e ascoltare chi ne ha
bisogno.

ricordando PAOLO

Ogni anno, intorno al 13 marzo, la nostra stagione musicale si apre
con una serata con amici e musicisti con cui Paolo ha collaborato.
2005

Trasmissione radiofonica su Radio Pieve con Stefano Brocchetti,
amico e compagno di liceo, musica e radio di Paolo, con collegamenti in
diretta con tanti amici e collaboratori di Paolo.

2006

Concerto d’organo in Cattedrale a Tortona, con Letizia Romiti.
Musiche di Bach, Frescobaldi, e antichi autori inglesi.

2007
2008

Serata di Jazz con la Borgo Big Band di Claudio Capurro 200
Buscaglione Project, formazione musicale con repertorio delle famose
“criminal song” di Fred Buscaglione.

2009

Original Soundtrack Project, riedizione, con arrangiamenti curati da
Paolo, di colonne sonore tratte da famosi lungometraggi.

2010

Omaggio a Duke Ellington del quartetto “Sound of Love”
con Massimo, Giorgio, Loris e Mauro.

2011

Concerto Jazz con quintetto di amici di Paolo: Maria Grazia, Stefano,
Loris, Dino e Rodolfo.

2012
2013

Concerto Jazz con La Bansigu Big Band diretta da Stefano Riggi.
“Dedicato a te” per festeggiare i 40 anni di Paolo: con Egidio, Samuele e
Milena Perduca, Mauro, Francess, Andrea, Folco, Francesco (Lobo) e Paolo.

2014
2015
2016

concerto per Paolo con Gege Picollo, Umberto Ferrarazzo & co.
“il segreto di Dedalo” a cura degli insegnanti delle Officine
Musicali Paolo Perduca.
Kinder Chorus, Kinder Band e banda della scuola di Castiglione d’Asti in
concerto per Paolo.

il Cammino dell’Associazione Paolo Perduca
Nata in data 10 settembre 2005, la nostra associazione in questi anni di attività ha
organizzato concerti di musica Jazz, pop, classica e lirica, favorendo contaminazioni
e idee, che potessero soprattutto conquistare l’attenzione dei giovani e giovanissimi.
Abbiamo aperto numerosi dibattiti, come quello sulla musicoterapica e sugli anni ’60;
abbiamo avviato o supportato molte iniziative culturali e benefiche inviando aiuti in
Nepal, Afghanistan, Repubblica de Cabo Verde, Tanzania (villaggio di Mahuninga)
e Romania e, nell’ambito del nostro territorio, abbiamo collaborato grazie ai nostri
volontari con alcuni istituti scolastici,abbiamo sostenuto Il Piccolo Cottolengo diTortona,
la CRI, la Confraternita della Misericordia e la LILT. Continua la nostra collaborazione
con l’Associazione Enrico Cucchi e con gli Amici dell’organo. Quest’anno la
stagione organistica inizierà il 23 giugno ad Alessandria e si concluderà il 7 ottobre; è
prevista anche una data a Tortona presso il Santuario della Madonna della Guardia.

Progetto “AD MAIORA” e
sostegno alunni in difficoltà
Presso l’istituto comprensivo Bassa Valle Scrivia è in attuazione
il progetto “AD MAIORA” condotto dalla nostra volontaria
Michela Pelizzari e rivolto alle classi seconde e terze della scuola
media allo scopo di avvicinare alla lingua latina tutti gli alunni
interessati. Nello stesso istituto altri volontari seguono alunni
stranieri, e non solo, che rivelano difficoltà in qualche disciplina.
Segnaliamo anche la nostra collaborazione con il Comune di
Viguzzolo - assessorato alla cultura - felicemente sfociato nel
concerto natalizio tenutosi presso la SOMS del paese in data 20
dicembre 2016; vi hanno partecipato tutte le classi della scuola
primaria, dirette dal maestro Enzo Consogno.

Lunedì 13 marzo ore 21
TEATRO CIVICO DI TORTONA

PER IL COMPLEANNO
DI PAOLO

FRANCESS & THE SONIC FACTORY
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CON IL QUARTETTO D’ARCHI DELL’ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA
CON LA PARTECIPAZIONE DI MARCO RINALDI

della
segna un
n
o
c
a
t
la sera
uca ad
rso del o Paolo Perd e degli
o
c
l
e
N
n
i studi
ntazio
borsa d cista e prese amenti 2017
t
e musi
appun
giovan

INGRESSO GRATUITO

con possibilità prenotazione posti presso Music Island
(strada vicinale Ribocca 2a - 3394189727)

Sabato 25 marzo, ore 21
AUDITORIUM DI MUSIC ISLAND
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Venerdì 12 maggio - ore 21

AUDITORIUM DI MUSIC ISLAND
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“Rocktail”storia e analisi della cultura pop/rock
dagli anni 50 ad oggi, laboratorio condotto da
Stefano Brocchetti. Due serate di presentazione,
condotte da Brocks, tra curiosità storiche,
commenti musicali, mode, documenti d’epoca in
video, ascolti da dischi in vinile e brani eseguiti
dal vivo dal gruppo THE HAMMERS.

È previsto un secondo incontro
con le stesse modalità sempre nel mese di maggio
in una data che concorderemo con i partecipanti al primo seminario.
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LE PIU' BELLE MELODIE DI

Esecuzione dal vivo con musiche tratte da emozionanti
sequenze animate dei più divertenti cartoon di Walt
Disney, con proiezioni
Kinder Chorus Perduca
M° del coro: Enzo Consogno

I Cameristi dell'Orchestra Classica di Alessandria
Massimo Barbierato, Matteo Ferrario: violini
Alessandro Buccini: viola
Luciano Girardengo: violoncello
Alessandro Paolini: contrabbasso

Letizia Poltini: pianoforte
Giuseppe Canone: sax-fisarmonica-clarinetto
Folco Fedele: percussioni

Musiche tratte da:
Il re Leone, I tre porcellini, Cenerentola, Mary Poppins, La bella e la bestia, Gli Aristogatti

“ci auguriamo che lei…non vorrà venir meno alla nostra consuetudine:
chiunque entra nel bar sotto il mare deve raccontare una storia”
(Stefano Benni - Il bar sotto il mare)
Presso le Officine Musicali Paolo Perduca la nostra associazione ha organizzato:
• in data 5 settembre 2016 un laboratorio gratuito per insegnanti “fare teatro a
scuola”.
Per il prossimo settembre è previsto un seminario dedicato all’insegnamento della
lingua inglese: “inglese in musica”.
• il corso di “musica e cinema”, condotto da Angelo Barco.
• “il gioco della danza”: condotto da Andrea Zitarosa e riservato ai bimbi da 3 a 8
anni;
• “Teatro del gesto”: 2° step: Domenica 2 aprile con orario 9,30 - 12,30 - Pranzo
insieme - 14,30 - 18 circa a cura di Giorgio Boccassi della Coltelleria Einstein.
• corso di canto corale - “Kinder Chorus” - con uscite sul territorio: prossimo concerto
il 22 aprile a Firenze nella abbazia di San Miniato. Segnaliamo alcune recenti location
del nostro coro: Carbonara Scrivia, teatro Fraschini e chiesa del Carmine a Pavia, via
Carducci (settimana della musica), Teatro Civco e Cattedrale di Tortona, Pieve di Fabbrica
Curone.

Associazione PAOLO PERDUCA

Per sostenere i progetti destinandoci il 5 per mille, il codice fiscale dell’Associazione
è: 94019080061
Eventuali donazioni tramite bonifico bancario c/o BANCA PROSSIMA, filiale 05000
- piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano.
IBAN IT91 F033 5901 6001 0000 0116 355

www.associazionepaoloperduca.it

Per proposte o altro scrivi a: info@associazionepaoloperduca.it
M’ama, non m’ama
M’ama, nonM’ama,
m’amanon m’ama
Città di Tortona

AUDITORIUM di MUSIC ISLAND

strada Ribrocca 2a - Tortona

Con il patrocinio
della città di Tortona

Domenica 13 marzo ore 21, Teatro Civico di Tortona

ASSOCIAZIONE
PAOLO PERDUCA

Sabato 18 aprile ore 21

PAOLO

PER IL COMPLEANNO
DI PAOLO

“I BricconCelli”
in concerto
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Sabato 28 marzo ore 21

MIMU 4TET
SOMS di SaleSOMS di Sale
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PAOLO

DUCA

Domenica 17 aprile ore 21

Associazione
Associazione
“Paolo Perduca”
“Paolo Perduca”

BRASILIAN GROOVE
INGRESSO GRATUITO
con possibilità prenotazione posti presso Music
Island
con Giorgio
Penotti – sax tenore e flauto, Mimmo Gazzana – chitarra,
Andrea Imelio – basso, Folco Fedele – batteria

INGRESSO A LIBERA OFFERTA
Prenotazione posti presso Music Island

DUCA

AUDITORIUM DI MUSIC ISLAND

Spettacolo teatrale musicale
Spettacolo teatrale musicale Spettacolo teatrale musicale
di e con
di e con
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Donata Boggio Sola e Giorgio Boccassi
Donata Boggio Sola e Giorgio Boccassi
Donata Boggio Sola e Giorgio Boccassi
compagnia teatrale Coltelleria Einstein
compagnia teatrale Coltelleriacompagnia
Einstein teatrale Coltelleria Einstein

con: Daniele Canepa, Matilde Carosio, Anna Cavigliasso, Virginia Dameri, Alessandro
De Iturbe, Matilde Dotto, Sofia Ferrua, Amelie Gemme, Sara Luciani, Giulio
Marabotti, Cecilia Plumeri, Maria Luisa Ratto, Nicholas Stellati, Marialinda Vignolo,
Prof. Giovanna Vivaldi.
R
PE

R
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Sabato 2 aprile ore 21

con il Kinder Chorus e la Kinder Band
diretti dal maestro Enzo Consogno.
Ospiti: gli alunni della classe di banda della scuola di Costigliole d’Asti,
diretti da Mauro Massaro.

SOMS di Sale

Comune
di Saledi Sale
Comune

Associazione
“Paolo Perduca”

Ingresso a libera offerta
“Tutti insieme volontariamente”

Comune di Sale

Autoepitaffio postumo di ERIK SATIE
Ingresso a libera offerta
Prenotazione posti presso Music Island
(Strada vicinale Ribocca 2a-Tortona)

nel pomeriggio, ore 17, backstage - seminario: come nasce uno spettacolo!

Non è la prima volta che il jazz si incontra con la musica brasiliana, basti pensare alle
famose incisioni di Stan Getz con Joao Gilberto, alle tante interpretazioni del vasto
repertorio di Tom Jobim da parte di moltissimi jazzisti importanti o alle composizioni
ispirate al Brasile di musicisti anche europei come Michel Petrucciani. Il Mimu 4tet si
ispira a queste esperienze storiche senza assumerne una come modello, per trovare
il proprio punto di incontro tra il jazz e la musica carioca. Anche per questo motivo
buona parte del repertorio è formata da composizioni originali di Gazzana e Penotti,
non manca però un inevitabile omaggio a Jobim e alcuni standard jazzistici nati su un
tempo swing, ma qui svisati in bossa o samba. Tra i brani in scaletta: Over the rainbow,
Bluesette, Retrato em branco e preto, Brazilian like, So danço samba, Body and soul.

ingresso a offerta libera

(Strada vicinale Ribrocca 2a - Tortona - info@associazionepaoloperduca.it - 3394189727)
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2016

Alcuni anni fa, Paolo scriveva
questo curriculum per fini di
lavoro, che qui riportiamo
integralmente.
“Nativo di Novara e tortonese
di adozione, Paolo Perduca
si è diplomato in Organo
e Composizione organistica
presso il Conservatorio “A.
Vivaldi” di Alessandria, sotto
la guida di Letizia Romiti e
frequenta il corso di laurea in
Lingue e Letterature straniere
presso l’Università degli Studi
di Pavia.
Ha frequentato corsi di
interpretazione con W. Van de
Pol, R. Saorgin, A.M. Solaesa,
R. Jaud, L.Romiti e C. Kent.
Per alcuni anni ha collaborato
con la corale “G. Verdi” di
Pavia, con la quale ha tenuto
numerosi concerti.
Parallelamente allo studio
della musica classica, nutre
un profondo interesse per il
repertorio jazzistico, che sta
approfondendo con musicisti
italiani di fama internazionale
(Umberto Petrin, Piero Leveratto).”

Comune di
Provincia di

Alessandria

Tortona

Grazie
al CSVAA Asti e Alessandria; al Comune
di Tortona: assessorato alla Cultura,
Consulta del Volontariato; al Comune
e agli amici della SOMS di Sale; al
comune di Viguzzolo; al Conservatorio
Vivaldi di Alessandria; ad Angelo Barco
e agli amici del Circolo del Cinema di
Tortona; all’AIC di Sale; all’ Associazione
Enrico Cucchi; a Monsignor Carlo
Curone e a Don Piero Fugazza; agli
Amici dell’organo; agli Amici di
Montemarzino; I Grani di Sale; a tutti
i musicisti amici di Paolo e nostri; a
Francesca e Tina della libreria Namastè;
ai nostri volontari, che prestano la
loro opera di supporto nelle scuole;
ai dirigenti e insegnanti degli istituti
che collaborano con noi; ai genitori
dei ragazzi del Kinder Chorus; agli
insegnanti delle Officine Musicali Paolo
Perduca; ad Art&Coop e Music Island; al
Brocks, a Marco, Giulia, Brian, Omar, a
tutti i soci e ai numerosissimi amici, che
continuamente ci sostengono e ci sono
vicini, di cui non elenchiamo i nomi, per
evitare di dimenticare qualcuno.
Ancora grazie a tutti da Paolo

Centro Servizi
Volontariato
Asti e Alessandria
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PAOLO PERDUCA

