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SOPRANO 
Silvia Lorenzi

DIRETTORE
Mo Savino Acquaviva

Una voce che nasce dal cuore 
e arriva al cuore.

Flauto/Ottavino
Oboe

Oboe/Corno inglese
Clarinetti

Fagotti
  

Corni

Tromba
Trombone

Contrabbasso
Percussioni

 

ENSEMBLE OPERAFIATI MOUSIKE

Stefania Maratti
Alice Gelmi 
Mariapia Begna
Damiano Bertasa
Beatrice Cattaneo 
Ugo Gelmi
Monica Guerini
Monica Delpero
Federico Maffei  
Roberto Maffeis
Luigi Salvatoni
Luca Ponti
Filippo Acquaviva 



G. DONIZETTI
da L’Elisir d’amore

Medley
Prendi per me sei libero

G. PUCCINI 
da Madama Butterfly 
Un bel di’ vedremo

G. BIZET
da Carmen 

Preludio atto II
Habanera
Toreador

G. GERSHWIN
The man I love

L. BERNSTEIN
da West Side Story

Somewhere
Tonight
Maria

E. MORRICONE
La resa dei conti

C’era una volta il West

F. LEAR 
da La vedova allegra

Medley
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Sostiene
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ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria
mascherina e green pass

Fondazione Vittorio Polli 
ed Anna Maria Stoppani 

MMIX

ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO nasce nel 2000 
e si adopera per migliorare lo sviluppo di 
comportamenti relativi alla comunicazione, 
all’interazione sociale e all’apprendimen-
to dei minori inseriti nella scuola e nelle 
strutture del tempo libero; finalizzare lo 
sviluppo dell’autonomia; promuovere l’orien-
tamento scolastico per l’avvio al lavoro; or-
ganizzare attività ludiche durante le vacanze 
estive; favorire la formazione musicale per 
la costituzione di un’orchestra sinfonica; 
sviluppare attività sportive con il supporto 
di Associazioni del territorio; sostenere la 
formazione di insegnanti ed educatori. L’As-
sociazione sostiene in particolare la gestio-
ne del Centro Spazio Autismo di Bergamo, i 
progetti per il tempo libero degli adole-
scenti autistici “FaiConMe” e “Spazio Autismo 
Estate Autonomia”.

È formata da genitori di persone con autismo 
e operatori del centro. Grazie al supporto 
economico e sociale di questa Associazione 
il Centro ha incrementato il suo impegno sul 
territorio nel corso degli anni. Il Centro 
Spazio Autismo è un importante progetto ri-
volto a bambini e ragazzi con disturbi dello 
spettro autistico ed un punto di riferimento 
per le loro famiglie; inoltre si configura 
come centro di formazione per genitori, inse-
gnanti ed educatori.

Con il patrocinio


