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Ogni Natale è un nuovo inizio 

È rinnovare il cuore

È speranza e fiducia rinate

È come la Luna 

Che non tradisce mai

Che un po’ crescendo e un po’ calando

Con gesto elegante e luminoso

Sa tornare sempre

Soprano Silvia Lorenzi

Intonare pensieri e metterli in voce è la mission di 
Silvia Lorenzi. “La voce può cantare solo quello 
che ha ascoltato. La voce non basta mai, ma è in 
questo non bastare che si scopre come cantare.”  



SPAZIO AUTISMO AMICI DEL MOYA MOYA
L’Associazione Spazio Autismo na-
sce nel 2000 e si adopera per miglio-
rare lo sviluppo di comportamenti 
relativi alla comunicazione,  all’in-
terazione sociale e all’apprendimen-
to dei minori inseriti nella scuola 
e nelle strutture del tempo libero; 
finalizzare lo sviluppo dell’autono-
mia; promuovere l’orientamento 
scolastico per l’avvio al lavoro; or-
ganizzare attività ludiche durante 
le vacanze estive; favorire la forma-
zione musicale per la costituzione 
di un’orchestra sinfonica; sviluppare 
attività sportive con il supporto di 
Associazioni del territorio; sostene-
re la formazione di insegnanti ed 
educatori. L’Associazione sostiene 
in particolare la gestione del Centro 
Spazio Autismo di Bergamo e i pro-
getti “FaiConMe”per il tempo  libero 
degli adolescenti autistici, “Spazio 
autismo estate e autonomia”.

L’Associazione Amici del Moya 
Moya ONLUS nasce dall’espe-
rienza di Monica Rossi, una 
donna della provincia di Berga-
mo, affetta da una rara malat-
tia conosciuta come Moyamoya.   
Si tratta di una   vascolopatia cere-
brale, da causa sconosciuta, carat-
terizzata dall’occlusione bilaterale 
della parte finale della carotide 
interna e da una fitta rete di vasi 
neoformati alla base del cervello. 
Questa ricca rete di vasi appare 
all’angiografia come una “nuvola di 
fumo” che in giapponese si dice ap-
punto Moyamoya. L’Associazione si 
impegna a diffondere ed approfon-
dire la conoscenza della malattia, 
indirizzare le famiglie e i pazienti 
verso strutture adeguate, aiutare fi-
nanziariamente chi non può coprire 
le altissime spese di riabilitazione.

Programma

A FAVORE DI

La luna – A. Branduardi
Alla luna – B. Marini
Fly me to the moon – B. Howard
Ständchen – F. Schubert
Sonata al chiaro di Luna – L. Beethoven
Moon river – H. Mancini
Un bacio a mezzanotte – G. Kramer
Guarda che luna – G. Malgoni
Notturno Op. 9 n. 2 – F. Chopin 
Moon over bourbon street – Sting
Canto alla luna –  A. DvoraK
Blue moon – R. Rodgers
Clair de Lune – C. Debussy 
How high the Moon – M. Lawis
Moonlight Serenade – G. Miller
Accendi un Luna nel cielo – V. De Moraes – Toquinho
Tintarella di luna – B. De Filippi 
Goodnight Moon – E. Whitacre

Marco Gotti | Clarinetto e Sax

Paolo Manzolini | Chitarre ed Elettronica 

Stefano Gatti | Pianoforte e Tastiere

Marco Gamba  | Basso e Contrabbasso

Stefano Bertoli | Batteria e Percussioni

Sergio Orlandi | Tromba e Flicorno

Con la collaborazione straordinaria del coro 
Montessori diretto dal M° Massimiliano Panza
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