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LA SERATA

In questo teatro, stasera, un’anteprima, esempio ed essenza di ciò che sarà il 2° festival Mia Martini 2017. Un appuntamento 
biennale, fortemente chiesto da papà Bertè, affidato all’insegnante di canto, nonché presidente dell’Associazione, Giovanna 
Campanini, con il suo laboratorio musico – vocale. Tutto ciò come prova del fatto che il prof. Bertè ha riconosciuto a questa 
scuola la primigenia dell’idea pensata vent’anni fa: ricordare la grande Mia Martini, sua figlia.
I preziosi ospiti, a testimonianza della loro appartenenza, sono convocati dal direttore artistico Mimmo Cavallo. 
Mariella Nava, Fausto Mesolella, compagni di viaggio della grande Mimì, sono i primi di un elenco eccellente proposto                      
all’Associazione e al Comune di Mantova.
La serata si avvale di collaborazioni straordinarie, a partire da quella di suor Laura Fontana, segretaria generale delle suore 
Sacramentine di Bergamo, di condivisioni didattico-artistico-culturali, a dimostrazione che è dei grandi l’appartenenza a luoghi, 
terre, dove le radici affondano ovunque dove siano arrivati con il loro talento.

L’ASSOCIAZIONE

Il laboratorio I Ragazzi di Mimì nasce nel 1996 ad un anno di distanza dalla morte di Mia Martini. L’affetto e la stima                          
dimostrati dal padre dell’artista e l’aiuto di cari compagni di avventura, hanno fatto sì che quel che inizialmente era un          
omaggio ad un‘artista scomparsa, si trasformasse in quell’impegno costante che tanto contraddistinse Mia Martini e che                
i Ragazzi di Mimì hanno fatto proprio.
L’Associazione, nata proprio da questo laboratorio, è autorizzata e sostenuta dal Prof. Giuseppe Bertè e dalla 
moglie Virginia Milani, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di divulgare la cultura della musica, del 
canto e dell’arte in tutte le sue forme, espressioni e generi, con particolare attenzione rivolta all’artista Mia Martini.

IL PRESIDENTE

Giovanna Campanini, ex violinista, soprano, insegnante di canto e presidente dell’Associazione “I ragazzi di Mimì”.
Fondatrice nel 1996 del Laboratorio “I Ragazzi di Mimì”, ideatrice del Festival Mia Martini.
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Bolero    D. Baldan Bembo  Matteo Malavasi
E non finisce mica il cielo I. Fossati   Naomi Farina
Suite per un anima  Fratelli La Bionda  Simona Rossi
Credo     C. Mattone   Matteo Malavasi
Almeno tu nell'universo  B. Lauzi | M. Fabrizio  Naomi Farina
When I fall in love  E. Heyman | V. Young Liri Pasetti
Vola     I. Fossati   Marco Biasetti
Gente distratta   P. Daniele   Matteo Malavasi
Pensieri e Parole   Mogol | Battisti  Liri Pasetti
Quadri    M. Biasetti   Marco Biasetti
Il mio oriente   M. Cavallo   Mimmo Cavallo
Dio c'è    M. Cavallo   Mimmo Cavallo
Tulipani    F. Mesolella   Fausto Mesolella
Quello che non voglio  F. Mesolella    Fausto Mesolella
Luci lontane   M. Nava   Mariella Nava
Le altre    M. Nava   Mariella Nava
W l'amore    M. Cavallo   Mimmo Cavallo

M
usicisti

A
ttori

C omp a g n i a  t e a t r a l e :  C a p i t a n i  c o r a g g i o s i

A n d r e a  Z o n t e l l a  -  N o e m i  B e r t o  -  M a u r o  M i s s i m i

sax - Roberto Rossi | chitarra - Maurizio Santoro | pianoforte - Paolo Garbin 

contrabbasso - Marco Vavassori | basso - Marco Gennari | batteria - Luca Modena

Swe e t S t r i n g s  Q u a r t e t

v i o l i n o  -  M a d d a l e n a  F a s o l i  |  v i o l i n o  -  L u c i a  C a b r e r a

v i o l a  -  E s t e r  We g h e r  |  v i o l o n c e l l o  -  C a t a l i n a  M o r e n o
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Mia Martini, artista dalla voce intensa forse la voce più intensa della         
musica italiana, donna con le sue scelte, la sua vita, il suo dramma, 
le sue conquiste. Interprete sensibile e straordinaria, alla continua 
ricerca di una dimensione umana, spirituale e artistica autentica, 
priva di compromessi.
Anima creativa, capace di spaziare tra i generi musicali senza mai 
perdere un briciolo di coerenza o di credibilità, è fiera interprete del 
suo e del dolore altrui.
Canta spesso rivolta al cielo, spazio e tensione della sua persona.
Dio è presente in tutte le cose - afferma- Dio è per me un entità 
superiore senza la quale la mia vita non ha senso. Canto per comu-
nicare con il cielo e qualche volta sento di riuscirci

*Suor Laura Fontana

*Suor Laura Fontana
Segretaria generale delle suore Sacramentine di Bergamo, che collabora dal 2015 con L’ Associazione I ragazzi di Mimì,             
ha proposto le linee guida di questa ricerca artistico-spirituale nelle scelte di Mia Martini. La religiosa da molti anni tenta 
di approfondire lo studio del repertorio dell’artista per associare la profondità e la ricchezza dei contenuti ad una ricerca            
spirituale mai espressa, ma tacitamente presente nell’artista che ha conosciuto personalmente.



I MUSICISTI

Bolero    D.Baldan Bembo  Matteo Malavasi
E non finisce mica il cielo I.Fossati   Naomi Farina
Suite per un anima  F.lli La Bionda   Simona Rossi
Credo     C.Mattone   Matteo Malavasi
Almeno tu nell'universo  B.Lauzi |M.Fabrizio  Naomi Farina

pianoforte - Paolo Garbin

chitarra - Maurizio Santoro

b a s s o  -  M a r c o  G enna r i

ba t t e r i a  -  Luca  Modena

I BRANI

"Gira la terra senza fare rumore, perchè non finisce mica il cielo per una dolce anima.
Credo che almeno tu nell'universo possa darmi ragione..."

SweetString Quartet
violino - Maddalena Fasoli
v i o l i n o  -  L u c i a  C a b r e r a
v i o l a  -  E s t e r  W e g h e r
violoncello - Catalina Moreno
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Jaz
z Mimì in Jazz? È un esempio della sua capacità di sperimentare con la voce. 

Canta gli standard dei grandi del jazz, già da quando era giovane. Nel 1991 
concretizza l‘esperienza fatta con e grazie a Maurizio Giammarco*:
Mia Martini in Concerto.
Di lei ebbe a dire: indiscutibile professionalità, meraviglia il colore della voce 
e la sua capacità interpretativa, anche se non è una cantante jazz.
Con lei è stato possibile fare quello che solo fuori dall’Italia è possibile; dove 
le contaminazioni sono conseguenza logica della ricerca, dell’apertura di chi 
fa musica.
Mimì, cosa fai, cambi mestiere? “No, provo soltanto a cantare in maniera        
diversa che in passato, a ‘suonare’ le canzoni. È una cosa iniziata per gioco, e 
trasformatasi prima in una sfida e poi in una cosa seria”.

*Maurizio Giammarco, uno dei migliori jazzisti italiani, Nato a Pavia, ma residente a Roma fin 
dall’infanzia, si avvicina al sassofono a 14 anni. Forte di una carriera ormai ultra trentennale 
in cui ha esplorato il jazz in tutte le sue molteplici forme, spinto sempre da un’inesauribile 
volontà di ricerca musicale, si è guadagnato un posto di rilievo nel jazz italiano.

L’ALBUM:
“Mia Martini in concerto da un idea di Maurizio Giammarco”
L’album venne pubblicato nel 1991, ristampato nel 2005.
Formazione:
voce: Mia Martini
sassofoni: Maurizio Giammarco
chitarre: Dario La Penna
pianoforte e Tastiere: Ramberto Ciammarughi
contrabbasso: Ron Seguin
batteria: Manhu Roche



"Che cosa resta del passato che tu non riesci a mandar giù?
e ... che ne sai di un bambino ... del resto... la gente... vola.!

Ma anche se ci sono QUADRI che non hai vissuto,
sai che quando t'innamorerai dovrà essere per sempre."

I MUSICISTI

When I fall in love  E. Heyman | V. Young  Liri Pasetti
Vola     I. Fossati    Marco Biasetti
Gente distratta   P. Daniele    Matteo Malavasi
Pensieri e Parole   Mogol | Battisti   Liri Pasetti
Quadri    Biasetti | Gardini   Marco Biasetti

I BRANI

pianoforte - Paolo Garbin
chitarra - Maurizio Santoro
s a x  -  R o b e r t o  R o s s i
contrabbasso - Marco Vavassori
ba t t e r i a  -  Luca  Modena
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MIMMO CAVALLO

Non si può parlare di Mimmo Cavallo prescindendo dal suo luogo di appartenenza: il Salento, 
terra di “primitivo” e di “taranta”. 
In questo senso la musica di Mimmo è palesemente figlia delle danze frenetiche risalenti al me-
dioevo (le cui radici sono ben più remote) influenzata e mixata dalle sue esperienze successive. 
Nei suoi ritmi c’è una sorta di presenza magica e rituale che riporta ad una coreutica pagana, 
primitiva (si noti per esempio il grande uso dei tempi dispari, le innumerevoli “squadratu-
re”, l’uso del dialetto). Aver vissuto l’adolescenza a contatto con la cultura contadina, porta         
Mimmo continuamente ad un attento e appassionato itinerario di ricerca delle radici, non solo          
dell’animo taranto-salentino, ma di tutto il sud (suo incommensurabile amore).

FAUSTO MESOLELLA

Mezzo secolo a contatto con le sei corde di una chitarra, Fausto Mesolella rappresenta un 
baluardo della musica napoletana e, più in generale, dello scenario musicale nazionale.                  
Appassionato, verace e aperto al concetto di contaminazione strumentale; Fausto è un musici-
sta creativo e versatile che ha saputo dare un prezioso contributo sia allo storico gruppo degli 
Avion Travel, riunitisi poco tempo fa, che a numerosissimi artisti della più svariata caratura.

MARIELLA NAVA

Interprete, compositrice e autrice tra le più stimate del panorama musicale leggero italiano. 
Riceve da sempre numerosi riconoscimenti come cantautrice, soprattutto per la sensibilità 
con cui dedica i testi a temi sociali come “Gli ultimi”, “Piano inclinato”, “Stasera torno prima”, 
“In nome di ogni donna”. Nel 2015 proprio per la sua attenzione verso i temi sociali, le è stata 
riconosciuta l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Il 3 febbraio 2017 
uscirà un nuovo album di inediti.

MIA MARTINI

Le radici mai rinnegate, la forza dell’appartenenza al sud delle donne bagnarote, riconosciute 
come la forza motrice di quel mondo fatto di sole, mare, focolare domestico, costituiscono la 
sua sicurezza, il luogo dove ricercare se stessa, le sue origini, la sua famiglia e i suoi compagni 
di viaggio. Dice lei stessa: “Vorrei che tutte le mie canzoni avessero i colori del Mediterraneo”.



I MUSICISTI

Il mio oriente  MimmoCavallo
Dio c'è   MimmoCavallo
Tulipani   Fausto Mesolella
Quello che non voglio Fausto Mesolella
Luci Lontane  Mariella Nava
Le altre   Mariella Nava
W l'Amore   Mimmo Cavallo

pianoforte - Paolo Garbin

chitarra - Maurizio Santoro

b a s s o  -  M a r c o  G enna r i

ba t t e r i a  -  Luca  Modena

I BRANI

"Una vecchia calza,
pipe di vecchi nati sulle panche

donne stanche
panni stesi ad asciugare al sole

e noi ci sentiamo...
vivi!"



LIRI PASETTI

Ha cominciato a far sentire la sua voce solo 3 anni fa, nelle serate karaoke organizzate dal Crazy bar. Da lì comincia a perdere l'ansia da 
prestazione, prendendola come un divertimento, un gioco, ma suscitando opinioni positive, scuotendo coscienze ed emozioni in chi ascoltava. 
Decide così di approfondire la conoscenza della sua voce e comincia a frequentare il laboratorio di canto di Giovanna Campanini. Grazie allo 
studio e alla pratica del canto è riuscita ad entrare a far parte dei Granny's Groove, un fantastico gruppo composto da 5 elementi.

SIMONA ROSSI

Inizia il suo viaggio musicale, conoscendo la Maestra Giovanna Campanini, con cui si prepara per entrare in Conservatorio di Mantova, studia 
con diversi insegnanti tra cui il Maestro Lelio Capiluppi, fino a conseguire il diploma. Nel 2001 segue masterclass con Katia Ricciarelli presso il 
teatro Olimpico di Sabbioneta. Dal 2000 si esibisce in concerti di musica sacra e lirica, in location di prestigio come il teatro di Salsomaggiore, 
Bibiena, Olimpico di Sabbioneta e molte chiese nel cremonese, nel bresciano, nel veronese e nel mantovano. Ad oggi torna a far parte dei 
Ragazzi di Mimì.

NAOMI FARINA

Nata con la musica, la sua formazione inizia all'età di 13 anni in laboratorio con la Maestra Giovanna Campanini. Durante il suo percorso di 
studi calca i palcoscenici di concerti e diversi concorsi ed entra a far parte della scuola di musical diretta dal maestro Francesco Antimiani 
(Notre Dame de Paris) inoltre si unisce al gruppo musicale "Strada Facendo".

I RAGAZZI DI MIMÌ

MATTEO MALAVASI

L’ascolto è il primo approccio che ha con la musica, studia pianoforte con il M° Guido Gozzi e si iscrive al Conservatorio “L.Campiani”  di 
Mantova, contemporaneamente alimenta la passione per la scrittura e diventa autore di testi producendo il suo primo disco intitolato “Dolce 
Donna”. Da due anni frequenta il corso di canto interno all’Associazione I Ragazzi di Mimì, studia chitarra, e suona in diverse formazioni di 
matrice funk e soul, senza perdere l’amore per il cantautorato italiano.

MARCO BIASETTI

Da sempre la musica appartiene alla sua vita. Attalmente cantautore, interprete e musicista, ed organizzatore di eventi, inizia lo studio del 
pianoforte a 5 anni con il M° Darra, frequenta il conservatorio studiando fagotto e trombone, studia canto lirico, e successivamente si avvicina 
a diversi stili con il desiderio di approfondire il jazz frequentando il Conservatorio “A.Buzzolla” di Adria. Suona in Italia e in Olanda, e studia 
con M.Neckam, Bob Stoloff, Elisabetta Antonini ed infine con Giovanna Campanini entrando nell’Associazione I Ragazzi di Mimì, nella quale 
ora ricopre la figura di collaboratore al fianco del Presidente Campanini.  Produce il suo primo disco come solista all’interno dell’Associazione 
chiamandolo “Quadri d’Autore”.



I PROGETTI realizzati in Associazione

“Quadri d’Autore” è un viaggio, attraverso le sonorità essenziali e profonde di una ricerca. Ricerca di un percorso iniziato nel 
2012. Gli elementi presenti nel disco sono il cielo, il viaggio e soprattutto l’amore in tutte le sue forme, da quello urlato ad un 
padre fino all’intimo sentimento incontrato, perduto o vissuto. Tutti gli elementi sono raccontati attraverso il riarrangiamento 
di brani italiani del repertorio cantautorale di grandi autori e di due brani inediti: QUADRI e MA POI NON TORNAVA PIÙ.

“Dolce Donna” è il primo progetto discografico di Matteo Malavasi, che nasce dalla necessità di raccontare in un concept          
album le sfumature, le paure, la bellezza e la dolcezza delle donne. Scritto con l’aiuto dell’amico Giuseppe Castagna coautore di 
alcuni testi del disco, nonchè produttore, porta a raccontare di storie vissute e dei propri segreti, in modo pudico ed innocente 
ma anche passionale. Le storie hanno sempre una colpa condivisa ma l’importante è capire la propria natura e accorgerci 
chi siamo e dove vogliamo andare; e se con l’altro vogliamo proseguire. Un’ultimo brano scritto per una commedia teatrale 
racchiude un pizzico di pazzia e di complicità, perchè anche questo ... È Amore. 

Muovendosi tra i generi country-pop e folk, “Carry On Tale” ha interpretato, attraverso la voce di Annalisa Zapparoli, brani 
scelti nel vasto campo della canzone nord americana. Le peculiari sonorità e la dimensione acustica intimista rivela l’impatto 
emozionale incontrato nell’intenso vissuto di questo percorso.



I MUSICISTI
PAOLO GARBIN

A 8 anni si cimenta nello studio della musica classica, nel tempo si avvicina a diverse sonorità e generi come il jazz, la musica elettronica, il soul 
e il funk. Diplomato al Conservatorio “A.Buzzolla” di Adria con il massimo dei voti e la lode. Si è esibito in numerosi festival e jazz club sia in 
Italia che all’estero; ha avuto il piacere di suonare con M.Tamburini, C.Atti, F.Nesti, F.Catalini, A.Ongarello, J.Gunnar Hoff ed alcuni importanti 
nomi del panorama musicale lituano come Darius Rudis, Mindaugas Vadoklis. Si è aggiudicato con il Venice Connection 4tet il primo premio 
del “BLOW INTO THE NIGHTFLY Jazz Contest” (Aprilia Marittima) nel 2013. In studio “ACRILICO” 2015 e “QUADRI d’AUTORE” 2016.

MAURIZIO SANTORO

Inizia il suo approccio alla musica con il pianoforte ma è l’espressività di alcuni chitarristi che lo fà appassionare sin da subito a questo stru-
mento. Il suo desiderio sin dai primi anni di studio è conoscere la musica a 360 gradi, senza limiti di genere cercando in ognuno la chiave 
comunicativa. Collabora con vari artitisti e band in italia e all’estero ed inisegna chitarra moderna.

MARCO GENNARI

Bassista attivo sulla scena mantovana e nazionale dal 1977 all’età di 14 anni. Da sempre riferimento per le sonorità, gusto e capacità profes-
sionali. Turnista presso Media Records nel 1997, ha collaborato successivamente con diverse band nazionali e soprattutto con Fabio Concato, 
Patty Pravo, Edoardo de Crescenzo, Andrea Mingardi. Attualmente suona in diverse formazioni tra cui I RIBELLI di Gianni dall’Aglio ( batterista 
storico di Celentano),  OVERTONES e INTRANSITO.

LUCA MODENA
Batterista e arrangiatore mantovano. Diventa allievo di Gianni dall’Aglio (batterista storico di Celentano) all’età di 9 anni. Da allora avvicenda 
continue esperienze che lo portano a lavorare sia in italia che all’estero sia live che in studio con nomi come Paul Hastil (Frank Sinatra), Do-
minc Miller (Sting), Steve Albini (Nirvana, presso Electrical Audio Studio di Chicago), Charlie Brooks (Funk Brothers, Motown Records), Luca 
Madonia, Teo Teocoli, Franco Oppini, Cristina Chiabotto, Beppe Braida.

MARCO VAVASSORI

Inizia lo studio del Basso all’età di 16 anni. Fin da subito si appassiona alla musica di matrice Afro-americana e nel 2008 grazie ad una borsa 
di studio partecipa alle lezioni del “Berklee College of Music” in Umbria. Nel settembre 2013 vince con il “Duo InContra” il Festiva delle Arti 
di Bologna. Laureato con il massimo dei voti presso il conservatorio “A. Buzzolla” di Adria in Musica Jazz (contrabbasso). Suona con Fabio 
Zeppetella, Fabrizio Bosso, Marcello Tonolo, Guido Pistocchi, Fabio Petretti, Stefano Paolini, Carlo Atti, Paolo Silvestri, Massimo Morganti, Ada 
Montellanico, Ilic Fenzi, Massimo Delrio, Davide Ragazzoni, Marco Biasetti, Federica Baccaglini, Harmony Gospel Singers.

ROBERTO ROSSI

Sassofonista e clarinettista, musicista eclettico; si diploma in clarinetto al conservatorio “A.Boito” di Parma nel 1986. Dopo aver frequentato 
scuole di jazz importanti come l’Arci jazz di Cremona la Civica Jazz di Milano con una borsa di studio e preso lezioni da insegnanti di livello 
Europeo si diploma al Consevatorio “L. Campiani” di Mantova in Musica Jazz nel 2010. Svolge la sua attività come insegnante libero profes-
sionista di laboratori in diverse scuole elementari, in scuole private e comunali invece insegnando sax e clarinetto nelle province di Mantova. 
Lavora con diversi gruppi in ambito jazz, pop e blues facendo concerti in teatri e festival importanti di tutta Italia e Europa.



MADDALENA FASOLI | violino

Inizia ad interessarsi alla musica da giovanissima intraprendendo gli studi di violino e di viola e consegue il diploma di violino nel 2006 e nel 
2012 il diploma di corso Jazz con il M° Roberto Rossi approfondendo la passione per l’arrangiamento; contemporaneamente ha iniziato lo 
studio del canto con Karin Mensah e da anni collabora con la cantautruice Veronica Marchi.

LUCIA CABRERA | violino

Nata in Costa Rica, inizia a sei anni gli studi artistici multidisciplinari e di violino al Conservatorio de Castella, fino a conseguire il diploma. A 
diciotto anni si trasferisce a Berlino per continuare gli studi musicali, instaurando collaborazioni con diverse realtà musicali. L’incontro con le 
più diverse culture che questa città cosmopolita offre la segna profondamente, facendo crescere in lei la curiosità di scoprire e capire nuovi 
mondi attraverso i loro suoni e le loro musiche. Questo percorso di ricerca la porta a vivere, studiare e lavorare come violinista/performer in 
Spagna, Israele, Germania, Argentina e Centroamerica, fino ad arrivare in Italia nel 2006, dove collabora in differenti ambiti artistici, sia come 
performer che organizzatrice.

ESTER WEGHER | viola

Nata a Verona nel 1978 da un mix di geni trentini e mantovani. Violinista e violista, diplomata al Conservatorio di Musica di Verona, ha mosso i 
primi passi musicali in contesto teatrale (Compagnia Veronese di Operette, Le Falìe, Associazione Culturale Gino Franzi, Lino Toffolo, Orchestra 
Città di Verona, Casanova Venice Ensemble e altre). Attualmente collabora con l’Orchestra della Filarmonia Veneta e con la Contrada Lorì, un 
gruppo di musica popolare in dialetto veronese. Insegna violino a Verona, Valeggio e Salò, secondo la pedagogia Suzuki che studia a Lione 
con il prof. C. Bossuat e J. Martin. esterwegher.wordpress.com

CATALINA MORENO | violoncello

Inizia a studiare violoncello in Colombia, nel suo paese natale, per poi proseguire gli studi a New York e a Verona, presso il Conservatorio di 
Musica E.F. Dall’Abaco. Da allora si esibisce in concerti di musica classica con varie orchestre e gruppi di musica da camera in Italia e all’estero. 
Dal 2010 fa parte del Quartetto “Juliet Quartet” specializzato nell’esecuzione di musica leggera arrangiata appositamente per archi e flauto, 
con il quale si esibisce in numerosi concerti.

SweetStrings Quartet
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M I N A R I  F R A N C O
di M ina r i  G ino & C .  S .N .C .

l a v o r a z i o n e  m o b i l i  i n  g i u n c o
Viale della Repubblica, 19

46010 Belforte

0376 956229

Provincia di
Mantova

Comune di
S.M. dall’Argine

Comune di
Gazzuolo

Comune di
Mantova

Comune di
Casalmaggiore

Comune di Cavaria
con Premezzo

Si ringrazia:  

Papà Bertè e Virginia per aver suggellato con la loro stima e affetto la nascita dell’Associazione autorizzandola 
e sostenendola dal 1996. Il sindaco Mattia Palazzi, il vicesindaco e tutti i suoi collaboratori. Monsignor Busti 
per le parole espresse in lettere a conferma del valore attribuitoci. Suor Laura delle Suore Sacramentine di 
Bergamo, diventata nostra preziosa collaboratrice. Mario Denevi ex sindaco del Comune di Gazzuolo, per aver-
ci accompagnato personalmente presenziando alla consegna del progetto accolto dal Comune di Mantova. I 
comuni di Gazzuolo, San Martino dell’Argine, Cavaria con Premezzo, Casalmaggiore, la Provincia di Mantova, 
le aziende tutte che con i loro doni liberali hanno palesato attenzione e sensibilità verso scuola arte e cultura;  
grazie agli stupendi e generosi musicisti in forza al laboratorio, grazie a Mimmo Cavallo per aver accettato con 
entusiasmo il compito di Direttore Artistico per l’anteprima del Festival, grazie a Mariella Nava meraviglioso 
esempio di donna musicista, grazie a Fausto Mesolella anche per il dono fatto a Mimì con il brano Tulipani.

E V E N T O  P A T R O C I N A T O  D A  :



“ Danziamo camminando, cantiamo al suono di una melodia interiore
perché con il nostro corpo penetriamo il mondo che ci circonda,

noi che siamo alla ricerca di un’armonia di cui conserviamo l’antica memoria. “

Ben arrivati a noi.
Buona vita a voi e a chi amate!

           PRESIDENTE IRDM
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