CORO ALTRENOTE
Direttore Maestro FRANCESCA PALOMBI
Musicisti
Carmela Archidiacono - Bodran; Mariano Collina - Flauto elettronico,organetto; Marco Fruscella Chitarra; Gianfranco Giacomini - Darbuka drum, tamburelli; Luigi Paganini - Conghe, Percussioni.

Coristi
Soprani: Cinzia Barboni, Claudia Bruni, Stella Caldieri, Maria della Guardia, Maria Pia Mastromartino, Laura Morelli, Claudia Costanzi, Sabina Rocchi, Rosa Spagnulo, Arianna Zenobi. Contralti: Carmela Archidiacono, Emanuela Arnao, Raffaella Cerasoli, Cecilia Conati, Fabrizia Cruciani, Lita Guiducci, Betta Oteri, Betta Putini, Luisa Spada, Emanuela Spera. Tenori e Bassi: Andrea Cavaliere, Mariano Collina, Pino Garibaldi, Gianfranco Giacomini, Marco Figà Talamanca, Marco Fruscella, Roberto
Munns, Luigi Paganini.

Si ringraziano per la collaborazione:

Francesca Marcucci e la sua Cucina Franka
Il Clan AGESCI Roma 121

L’Associazione “Vedere Oltre” si è costituita in Roma nel settembre del 2013, sostenuta dalla collaborazione volontaria di numerose persone vicine al mondo della disabilità. Ha l‘intento di promuovere la
cultura della solidarietà, dell’accoglienza e dell’inclusione, di partecipare alla crescita del benessere
delle persone con disabilità, di costituire residenzialità stabili secondo il modello della casa-famiglia, di
attuare percorsi che aiutino le persone svantaggiate a diventare protagoniste del proprio futuro e di
favorire la realizzazione e la circolazione di buone prassi educative e riabilitative. Organizza eventi e
laboratori di formazione per operatori del settore in collaborazione con Enti e Università.
e-mail: vedereoltre.onlus@gmail.com - Roma Via O. Regnoli 3 - tel. 338,4940437
www.vedereoltre.org

Dona il tuo 5x1000 a VEDERE OLTRE: C.F. 97767100585

Teatro Regina Pacis
Roma

Alessandro Mariano

PROGRAMMA

Alessandro Mariano, pianista, compositore e arrangiatore è nato a Bari nel 1978. La sua attitudine
per la musica e il pianoforte si è rivelata fin da bambino permettendogli di essere ammesso al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma nel 1989. Trasferitosi presso il convitto dell ’ istituto S.Alessio
Margherita di Savoia per i ciechi di Roma ha frequentato il Conservatorio di Santa Cecilia fino all ’
ottavo anno interrompendo per un periodo gli studi musicali, ma scoprendo, contemporaneamente,

M° Alessandro Mariano
- GOCCE DI RUGIADA, di A. Mariano

la passione per il Jazz presso la Scuola Popolare di musica di Testaccio. Nel 2007 si è diplomato in

- VOLO LIBERO, di A. Mariano

pianoforte al Conservatorio Ottorino Respighi di Latina. Si è quindi iscritto al Conservatorio di

- LA PROFONDITÀ DEL BUIO, di A. Mariano

S.Cecilia “ Dipartimento Jazz ” conseguendo il diploma accademico di primo e secondo livello in

- FORBIDDEN COLORS, di R. Sakamoto

Pianoforte Jazz con il massimo dei voti. Ha partecipato a numerose serate ed eventi musicali con il
maestro Stefano Di Battista. Nel 2015 ha registrato “ Gocce di rugiada ” , cd composto da 10 brani
inediti di cui tre saranno eseguiti durante la serata.

Coro AltreNote
“ S iamo un coro composto da gente comune, non professionisti ma appassionati di "altra" musica

- HALLELUYA, di L. Coen
- HOW LONG, di R. Cacciapaglia

Coro AltreNote

che si riunisce per cantare insieme dal duemila. Con i nostri strumenti musicali riproduciamo brani

- FREEDOM IS COMING, spiritual

di musica sacra tradizionale proveniente da diverse parti del mondo. Tanti timbri, tanti ritmi, tante

- HINE MA TOV , canto tradizionale per lo Shabbat ( dal Salmo 133 )

melodie che comunicano un messaggio universale di pace e di liberazione. Il nostro repertorio,
partendo dai canti della tradizioni cristiana ed ebraica, vuole diffondere il canto anche di altre realtà
religiose e laiche, il tutto legato ai temi della speranza, della pace, della celebrazione e dell'invocazione a Dio. La realizzazione di questo luogo di incontro tra tante "diversità" nasce anche dalla

- BENEDIZIONE DI FRATE LEO, benedizione di San Francesco
su musica di S.Merlo

consapevolezza di vivere in una città, come Roma, votata di fatto "all'universalità", in quanto croce-

- MTAKA TIFU , Santo della chiesa di Tanzania

via di culture e popoli e centro di cristianità universale. ”

- SANCTUS, tratto dalla Missa Luba ( Repubblica democratica
del Congo )

Valter Dadone

- FRATELLO SOLE SORELLA LUNA , di R. Ortolani

Musicista, musicoterapista e formatore AIM, opera a partire dal 1998 nel settore terapeutico e

- BELIBI, di David Broza e Wisam Murad

riabilitativo, per la tutela della salute mentale e nel settore dell ’ h andicap in enti pubblici e privati.

- SYIAHAMBA, tradizione del Sud Africa

Ha lavorato presso servizi psichiatrici di diagnosi e cura, centri diurni dedicati alle persone disabili
adulte, con problemi psichici o affetti da vari tipi di dipendenze. Nel campo dell ’ età evolutiva ha
lavorato in centri publici di tipo socio assistenziale, per la prevenzione del disagio in età preadolescenziale e con gruppi di bambini affetti da Sindrome di Iperattività e Disturbo dell ’ Attenzione, in
alcune scuole statali. E ’ membro dell’ é quipe multidisciplinare dello Studio Marconi - Psicologia e
Riabilitazione di Roma - www.psicologiaeriabilitazione.it

M° Valter Dadone e Marta Pergola
Fantasia musicale - chitarra e pianoforte

