
BERGAMO | Piazza vecchia

21 GIUGNO 2018 ore 22.00
EVENTO GRATUITO



Elenco Musicisti
Violini: Bacuzzi Viola, Bellezza Arianna, Bernini Francesco, Bonafini Silvia, Carrara Cristian, Damiani Matteo, De Filippo Alessia, 
Franzoni Luca, Gamba Alessia, Gennaro Chiara, Labaa Marta, Lorenzi Marco, Mandalà Francesco, Muftah Nadia, Pellegrini Lisa, 
Zanchi Luca;          
Violoncelli: Caprini Stefano, Lomonaco Antonio, Mamoli Massimo, Pellicioli Luca, Ronzoni Elisa, Ronzoni Marco, Sanfilippo 
Beatrice;                  
Contrabbassi: Delprato Marco, Maini Matteo, Alberti Federica, Cortinovis Francesco; Timpani: Carrara Denis, Benedetti Dario;
Piccole percussioni: Barcella Andrea, Guerini Lara, Norbis Alessandra, Settimi Alberto, Severgnini Diego;
Arpa: Brembilla Giancarlo, Deiana Sonia, Guaiatelli Paolo, Nodari Camilla;
Glockenspiel/Campane/Grancassa/Vibrafono: Benedetti Dario, Carrara Denis, Latorre Chiara, Zanchi Luca;
Marimba/Gong: Comminesi Augusto, Daminelli Adalberto;
Solisti: Flauto traverso: Cortinovis Miriam, Pagani Irene, Clarinetto: Maffioletti Gloria, Sax baritono: Ocera Andrea,                 
Tromba: Calabria Giancarlo;
Pianisti: Carrara Nency e Schiavi Miriam;
Direttori: Gazzola Silvia, Poletti Federica, Rubino Gabriele.

I Saluti

La Festa Europea della Musica è la festa della musica per tutti. Per questo il progetto La Nota in Più  
desidera offrire a tutti la possibilità di suonare. L’Orchestra è uno spazio nel quale poter condividere 
suoni, emozioni e potenzialità. L’ascolto dell’altro e il controllo del proprio gesto creano una coesione 
che porta al suono orchestrale. Ognuno ha la possibilità di dare forma musicale al proprio pensiero. 
Proprio nella musica sinfonica possono trovare spazio le capacità inespresse ma esistenti di ciascuno. 
Ecco perchè l’Orchestra Sinfonica La Nota in Più partecipa nuovamente e con entusiasmo a questo no-
bile evento, calcando la scena nel cuore di Bergamo, in uno dei luoghi più prestigiosi della nostra Città.

I direttori dell’Orchestra Silvia Gazzola, Federica Poletti, Gabriele Rubino

Ogni città è la sua piazza, perché la città è persona, è socialità. E Bergamo è Piazza Vecchia. Cornice 
ideale per celebrare i momenti importanti come questa Festa Europea della Musica 2018. Un concerto, 
un solo continente. Centinaia di città in festa. Niente può unire più della musica. E sono lieto che anche 
quest’anno la Proloco di Bergamo abbia organizzato un concerto per una serata straordinaria, a cui 
Regione Lombardia ha concesso il patrocinio. E abbia pensato di farlo affiancando alla musica un altro 
protagonista, la solidarietà. Sono sicuro che questa “Nota in più” si leverà alta sopra Piazza Vecchia. 
Buona musica a tutti!
 
Stefano Bruno Galli - Assessore all’Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia

Appuntamento consolidato e molto apprezzato dal pubblico bergamasco è la Festa della Musica, una 
bellissima iniziativa, di livello europeo, che grazie alla Pro Loco di Bergamo è approdata nella nostra 
città. Da sempre la nostra è una terra dove la musica è praticata e amata, anche grazie a realtà come il 
conservatorio e le numerose bande del territorio bergamasco. Quest’anno dimostreremo che la musica 
è anche un’efficace cura terapeutica, che dai ragazzi dello Spazio Autismo può diramarsi e raggiungere 
con gioia il pubblico. Musica, Maestro!

Matteo Rossi - Presidente della Provincia di Bergamo

Le emozioni accompagnano tanti pensieri quando sentiamo suonare l’orchestra “La Nota in più”: quanto 
desiderio di vita, quanta voglia di stare insieme, di essere apprezzati dagli altri per le proprie capacità, 
che splendido esempio di impegno per ottenere un risultato che non si perde nel tempo, ma che al con-
trario si rigenera nella proposta di nuovi incontri. È la storia straordinaria di una sfida contro l’esclusione 
che è stata vinta dalla forza della Musica attraverso la sapienza musicale e l’attenzione piena di affetto 
per i giovani speciali musicisti degli educatori della Nota in più. La Musica è la magia che li lega, che 
sa legare a loro da oltre 20 anni coloro che ascoltano con stupore l’Orchestra , una magia che si unirà al 
fascino di Piazza Vecchia a Bergamo nella sera della Festa Europea della Musica 2018.

Maria Carolina Marchesi - Assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo e Direttore 
Scientifico dell’Orchestra La Nota in Più

Piazza Vecchia cornice ideale per l’organizzazione della quarta edizione della Festa Europea della Mu-
sica organizzata dalla nostra Proloco Bergamo anche per il 2018. Oramai questo è diventato un appunta-
mento consolidato per la nostra città con proposte sempre più interessanti e legate al sociale. La musica 
che scopriremo sarà proposta dall’ Orchestra La Nota in più con i suoi  ragazzi dello Spazio Autismo e 
dai professionisti che li affiancheranno in questa performance. Tutto da scoprire il risultato che ne uscirà 
da questo concerto consapevoli che sarà affascinante ed emozionante per tutto il pubblico. Un impegno 
da parte di tutti noi quello di dare spazio, visibilità e attenzione a questo mondo in cui la musica è un 
benessere e una terapia importante. Bergamo ancora una volta attenta e pronta per una bella serata nella 
piazza più significativa della nostra città. Viva la musica!

Roberto Gualdi - Presidente Proloco Bergamo



Dal 2015 anche Bergamo è entrata a 
far parte della Festa europea della Mu-
sica, il grande evento diffuso nato in 
Francia nel 1982. 
Proloco Bergamo, grazie al supporto 
di Partner istituzionali e privati, ha 
portato la manifestazione nella nostra 
città, contribuendo aa arricchire il già 
importante percorso musicale.
Con la Festa della Musica, la musica si 
svincola dai luoghi tradizionalmente 
deputati ad accoglierla, ed esce nelle 
strade, nelle piazze, nei cortili, si met-
te in circolo, va alla ricerca della gen-
te e la incontra, offrendosi all’ascolto 
spontaneo.

Non chiamatela Festival
A giugno, ogni anno, si celebra in tut-
ta Europa la “Festa della Musica”, che 
accoglie l’estate con una grande festa 
durante la quale si esibiscono musici-
sti di ogni genere, professionisti o ap-
passionati, su palcoscenici inusuali e 
spontanei: le strade, i vicoli, i cortili, 
le piazze e i luoghi d’arte. La “Fête de 
la Musique”, nata in Francia nel 1982,  
oltre ad indicare una “festa”, vuole 
essere un invito: “Venite nelle piazze, 
per le strade e fate musica!”.
L’evento si è trasformato velocemen-
te in un autentico fenomeno sociale, 
capace di esaltare l’insieme delle per-
formance musicali individuali e col-
lettive: l’esibizione, l’ascolto, la con-
divisione di un momento di festa.
Questa manifestazione rappresenta un 
momento di coesione sociale e vuole 
creare le condizioni di un dialogo, at-
traverso l’espressione di talenti musi-
cali.
La Festa vuole promuovere la parte-
cipazione e la socializzazione creativa 
ed espressiva. La libera volontà dei 
partecipanti, l’assenza di preclusione 
di generi, l’organizzazione che favo-
risce l’iniziativa dei musicisti, rappre-
sentano l’idea di una società in cui il 
singolo cittadino trova il proprio spa-
zio in perfetta armonia, creando un in-
sieme in cui il contributo di ognuno è 
anche la sua stessa rappresentazione.
Una festa come questa diventa così 
opportunità per una libera espressione 
e per esibirsi di fronte ad un vasto 
pubblico, curioso e attento.

Partecipare alla Festa della Mu-
sica è partecipare ad un evento 
europeo. 

Bergamo per la Festa Europea della Musica!



Serata Evento 
4^ Festa Europea della Musica

“Orchestra La Nota in più”



Serata Evento 
4^ Festa Europea della Musica

“Orchestra La Nota in più”



Il Centro di musica La Nota in Più 
quest’anno ha iniziato un nuovo impor-
tantissimo progetto. Da qualche setti-
mana è presente nel Day Hospital del 
reparto di oncologia dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. L’incontro 
si svolge una volta la settimana presso la 
sala ludica del Day Hospital del reparto 
di oncologia ed ematologia. 
La presenza dell’Orchestra è volta a 
coinvolgere pazienti, famigliari e ac-
compagnatori a suonare in condivisione 
e vivere direttamente l’esperienza di far 
musica insieme, non solo come ascolta-

tori ma come esecutori! 
Lo scopo è quello di creare un intervallo 
di condivisione positiva, per alleviare i 
lunghi momenti di attesa delle terapie, 
non solo attraverso un coinvolgimento 
diretto dei pazienti nel percorso musica-
le, ma anche attraverso la condivisione 
di uno specifico spazio con altri pazienti 
e i propri parenti/amici instaurando un 
positivo circolo relazionale che usa la 
musica come strumento di dialogo ras-
sicurante e coinvolgente. 
Si desidera che i partecipanti diventino 
protagonisti della musica, attraverso l’u-

tilizzo degli strumenti musicali presenti 
(archi e percussioni intonate e non into-
nate), con la modalità tipica del Metodo 
Esagramma® di MusicoTerapia Orche-
strale®. Il repertorio proposto spazia 
dalla musica sinfonica del ‘700 fino ai 
giorni nostri. 
Il progetto nasce dalla collaborazione 
tra l’Unità di oncologia, l’A.O.B. (www.
aobonlus.it) che finanzia il progetto e il 
Centro di MusicoTerapia Orchestrale La 
Nota in Più, progetto musicale dell’As-
sociazione Spazi Autismo onlus Berga-
mo.

Il centro di Musicoterapia Orchestrale 
“La nota in più” nasce nel 2004 dalla vo-
lontà dell’Associazione Spazio Autismo 
di Bergamo, in collaborazione con l’Uf-
ficio Scolastico Provinciale. Il progetto 
è stato possibile grazie alla disponibilità 
del Comune di Bergamo che ha offerto 
uno stabile nel quartiere di San Colom-
bano ed ha fornito tutti gli strumenti.
Questo progetto è rivolto alla formazio-
ne musicale dei ragazzi e dei giovani con 
autismo e con disabilità cognitiva: una 
grande scommessa e un’occasione unica 
per rendere i ragazzi disabili partecipi di 
quella grande esperienza che è la musica.
I ragazzi, divisi in piccoli gruppi e affian-

cati da musicisti formati (con un percor-
so triennale) dal centro Esagramma® di 
Milano imparano a farsi comprendere 
attraverso il suono. Il lavoro musicale su 
sé stessi, svolto in situazione di gruppo, 
consente di “sentire” le proprie emozio-
ni e di capire come esprimerle, sceglien-
do timbro e sentimento: una possibilità 
aperta dalla complessità della musica 
sinfonica e dalla sua ricchezza emotiva 
e concettuale. Da qui l’apprendimento 
si riversa nella sfera della parola e della 
relazione sociale.
Nelle sedute di formazione tutti suona-
no, utilizzando gli strumenti dell’orche-
stra: violini, violoncelli, contrabbassi, 

timpani, arpe, marimba, campane, per-
cussioni e tanti altri.
I corsi sono seguiti da più di 50 ragazzi 
guidati da circa 20 operatori.
Inoltre, il Centro “La nota in più”, con il 
progetto “La musica da condividere”, of-
fre alle classi di tutti gli ordini di scuola, 
l’opportunità di un percorso musicale in 
orchestra per tutti ed in particolare un’e-
sperienza di integrazione fra alunni con 
disabilità e compagni di classe.
Il 14 dicembre 2013, ad opera della di-
rettrice e coordinatrice, il Centro e l’Or-
chestra Sinfonica “La Nota in Più” è 
stato insignito della Benemerenza della 
Città di Bergamo.

I prossimi appuntamenti con “La Nota in più”:
L’8 settembre 2018 alle 20.30 Concerto presso Il Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme invitati dalla Pubblica              
Assistenza Salsomaggiore in occasione del 50° di Fondazione.
Il 20 ottobre 2018 Concerto a Berzo san Fermo con l’Orchestra d’archi su invito dell’amministrazione comunale.
L’8 dicembre 2018 Concerto a Cornale con l’orchestra sinfonica su invito della corale locale.

Orchestra “La Nota in più”

Brani in programma
Suite sinfonica dall’opera “Porgy and Bess”di George Gershwin (1898-1937)
Estratto dal balletto “Schiaccianoci” di Piotr IlicTchaikovskij (1840-1893): Marcia
Estratto da “Carmina Burana” di Carl Orff (1895-1982): O fortuna – Fortune plango vulnera - Uf dem Anger – Blanziflor et 
Helena
Estratto dal poema sinfonico “Sheherazade” di Rimskij-Korsakov (1844-1908): Il giovane principe e la giovane principes-
sa, Naufragio della nave sulle rocce sormontate da un guerriero di bronzo
Estratto dal balletto “ L’uccello di fuoco” di Igor Stravinskij (1882-1971): Introduzione-Danza infernale-Sparizione del 
palazzo
Estratto dall’opera lirica “Aida” di Giuseppe Verdi (1813-1901): Marcia Trionfale

Prova l’Orchestra
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Con il Patrocinio diCon il Patrocinio 
e il contributo di

Spettabile  

PRO LOCO BERGAMO

VIA BARTOLOMEO BONO 11 C

24122 BERGAMO

Data documento 19/12/2017 02655460166

Fattura n° 148/2017 02655460166

Pagamento      Bonifico bancario 30 gg d.f. f.m.
Scadenza         19-gen-18
Banca appoggio Credito Bergamasco agenzia di Alzano Lombardo (Bg)
Codice iban    IT55W0503452520000000001967

Importo

Service audio , luci e
Assistenza artistica/tecnica per il concerto
del 18 dicembre 2017  presso 1700,00

il Teatro Palacreberg di Bergamo.

Totale fattura
2.074,00

Albo Artigiani n. 0121372 - R.E.A. Bergamo n. 314473
Partita Iva : 02680040165  -  Codice Fiscale : CPL MSM 67H06 I628C

e-mail  :  cdpmsoundservice@gmail.com

Imponibile Imposta % IVA

Indirizzo  :  Via dei Corni 50 -  24022 Alzano Lombardo (Bg)  cell. 347 - 3102779

1.700,00 374,00

Cdpm Sound Service di Capellini Massimiliano

22%

Codice fiscale  

Partita iva        

Descrizione

Info: www.prolocobergamo.it | info@prolocobergamo.it | Tel. 335.5734876



Prestiti UBI BANCA

Scopri il prestito personale che fa per te fra le nostre soluzioni.
E se hai già l’internet banking, puoi anche ottenerlo direttamente online.

DEI TUOI PROGETTI.

PARTNER 
UFFICIALE

Prestiti ”Creditopplà” e “Prestito personale fisso”, richiedibile online, sono offerti da UBI Banca e disciplinati dalla normativa sul credito ai consumatori. Erogazione 
soggetta a valutazione della Banca. L’importo minimo e massimo variano in relazione alla tipologia di prestito prescelta. Possibili richieste di garanzie. Età massima alla 
scadenza del prestito: 80 anni. Indennizzo di estinzione anticipata totale o parziale, ove dovuto: 0,5% dell’importo rimborsato per durata residua fino a 12 mesi, altrimenti 
1%. Per le condizioni economiche e contrattuali si rinvia a quanto indicato nell’”Informativa Generale sul Prodotto” disponibile nelle filiali o su ubibanca.com e nelle 
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” richiedibili in filiale o rese disponibili nell’internet banking per richieste di prestito online. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

 Fare banca per bene.


