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A.I.S.L.A. Sezione Bergamo
La sezione Bergamo dell’Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica (AISLA) è stata costituita
per volontà dei fratelli Di Landro in memoria della
madre, Maria Taverniti, ammalatasi e morta in breve
tempo per questa malattia.
Essa affianca l’Associazione Nazionale che ha sede
a Novara, i cui scopi sono di sensibilizzare e
promuovere la ricerca nei confronti della malattia,
considerata “orfana” in quanto non esistono
a tutt’oggi terapie valide, e di aiutare i malati e
i familiari che spesso si trovano a lottare da soli dopo
la terribile diagnosi.

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA
MEMBER OF INTERNATIONAL ALLIANCE OF ALS/MND ASSOCIATIONS
SEZIONE BERGAMO

PAOLA ZIGOI QUARTET
presenta

VIAGGIO
ALL’INTERNO
DELLA MUSICA
Concerto benefico a favore
dell’AISLA
Ingresso
Offerta libera a favore dell’AISLA
Per prenotazioni
Segreteria AISLA (tel. 0363.814188)
ore 13.00-16.30

SABATO, 4 DICEMBRE 2004
TEATRO FILODRAMMATICI - TREVIGLIO
Piazza Santuario

Il poeta di quel che è stato o avrebbe potuto essere,
Proust: “La musica è forse l’esempio unico di ciò che

avrebbe potuto essere – se non ci fossero state l’invenzione del linguaggio, la formazione delle parole, l’analisi delle idee – la comunicazione delle anime”. E la
comunicazione dell’anima è stasera il modo migliore
per stare vicini all’Aisla, diversi, ma per questo uguali,
affranti ma sempre speranzosi, di fronte a quel che la
musica è: comunicazione senza bisogno di parole. A
fianco a Proust le parole di altri due poeti: “Le persone
parlano senza parlare, ascoltano senza ascoltare, scrivono canzoni che le voci non condividono, e nessuno
disturba il suono del silenzio”, Simon and Garfunkel.
Silenzio, ma sempre di suono si trattava, e sul silenzio
che poteva essere anche tristezza quei due poeti americani costruirono un insieme di note emozionanti che
ancora oggi si fa ascoltare senza bisogno di dover
ascoltare, fa comunicare senza che nessuno dica nulla.
L’Aisla è lì, dove c’è poco bisogno di parole e tanto
bisogno di piccoli gesti, perché anche chi non può cantare possa comunicare e il silenzio inizi a parlare.
(Armando Di Landro)

PAOLA ZIGOI QUARTET
Il gruppo nasce a Milano nel Gennaio 2001. Composto
da musicisti professionisti che vantano collaborazioni
con alcuni tra i più conosciuti esponenti della musica
italiana (Vecchioni, Pacifico, Tricarico, Tullio de Piscopo),
il Paola Zigoi Quartet si esibisce regolarmente da tre
anni nei maggiori locali e teatri di Milano e dintorni
(Gimmi’s Club, Teatro di Arona, Circolo Culturale di
Varese…).
Il gruppo ripercorre quarant’anni di cambiamenti socioculturali e musicali attraverso l’interpretazione dei brani
più famosi di sei tra i più influenti artisti della musica
moderna, dalla motown al blues fino ad arrivare al pop
e al jazz.

PROGRAMMA
Beatles
Here there and everywhere
For no one
Yesterday
Michelle
Noa
Child of man
It’s obvious
Too painfull
Ave maria
Norah Jones
Don’t know why
Seven years
James Taylor
Shower the people
Carolina in my mind
How sweet it is
Stevie Wonder
You are the sunshine of my life
Lately
Overjoy
Burt Bacharach
The look of love
Arthur’s theme
That’s what friend are for

Presenta

Nadia Bornaghi
di Radio Zeta

