
2015 associazione 
PAOLO PERDUCA



La nostra associazione nasce dal 
desiderio di molti amici di Paolo 
di divulgare la sua musica e il suo 
modo di concepire la musica, di 
mantenere vivo il suo ricordo come 
musicista e come uomo, di favorire 
la conoscenza del linguaggio 
musicale, di organizzare eventi 
culturali musicali e non solo, 
di aiutare e ascoltare chi ne ha 
bisogno.

Ogni anno, intorno al 13 marzo, la nostra stagione musicale si apre 
con una serata con amici e musicisti con cui Paolo ha collaborato.

2005 Trasmissione radiofonica su Radio Pieve con Stefano Brocchetti, 

amico e compagno di liceo, musica e radio di Paolo, con collegamenti in 

diretta con tanti amici e collaboratori di Paolo.

2006 Concerto d’organo in Cattedrale a Tortona, con Letizia Romiti. 

Musiche di Bach, Frescobaldi, e antichi autori inglesi.

2007 Serata di Jazz con la Borgo Big Band di Claudio Capurro 200

2008 Buscaglione Project, formazione musicale con repertorio delle famose 

“criminal song” di Fred Buscaglione.

2009 Original Soundtrack Project, riedizione, con arrangiamenti curati da 

Paolo, di colonne sonore tratte da famosi lungometraggi, le quali hanno poi 

vissuto di una personale notorietà presso il grande pubblico.

2010 Omaggio a Duke Ellington del quartetto “Sound of Love” 

con Massimo, Giorgio, Loris e Mauro.

2011 Concerto Jazz con quintetto di amici di Paolo: Maria Grazia, Stefano, 

Loris, Dino e Rodolfo.

2012 Concerto Jazz con La Bansigu Big Band diretta da Stefano Riggi.

2013 “Dedicato a te” per festeggiare i 40 anni di Paolo: con Egidio, Samuele e 

Milena Perduca, Mauro, Francess, Andrea, Folco, Francesco (Lobo) e Paolo.

2014 concerto per Paolo con Gege Picollo, Umberto Ferrarazzo & co.

ricordando PAOLO



 il Cammino dell’Associazione Paolo Perduca

Progetto di prevenzione delle 
difficoltà di apprendimento

Nata in data 10 settembre 2005, la nostra associazione in questi più che nove anni 

di attività ha organizzato concerti di musica Jazz, pop, classica e lirica, favorendo 

contaminazioni e idee, che potessero soprattutto conquistare l’attenzione dei giovani 

e giovanissimi. Abbiamo aperto numerosi dibattiti, come quello sulla musicoterapica 

e sugli anni ’60; abbiamo avviato o supportato molte iniziative culturali e benefiche 

inviando aiuti in Nepal, Afghanistan, Repubblica de Cabo Verde, Tanzania (villaggio 

di Mahuninga) e Romania e, nell’ambito del nostro territorio, abbiamo collaborato 

grazie ai nostri volontari con alcuni istituti scolastici, abbiamo sostenuto Il Piccolo 

Cottolengo di Tortona, la CRI, la Confraternita della Misericordia e la LILT. Continua 

la nostra collaborazione con l’Associazione Enrico Cucchi, con l’AIC di Sale e 

con gli Amici dell’organo. Anche quest’anno la stagione organistica inizierà a 

giugno per concludersi  il 20 di settembre lasciando come sempre largo spazio ai 

giovani.

Secondo le linee guida della legge 170 del 2010, che sancisce le 
Norme in materia di disturbi di apprendimento , stiamo collaborando 
con l’Associazione NONSOLOBIKE di Tortona per la realizzazione 
di un progetto volto ad individuare all’interno della scuola Primaria 
“C. Giacomini” di Sale (AL), il riconoscimento precoce delle difficoltà 
degli apprendimenti scolastici e attuare programmi di potenziamento 
e insegnamento individualizzato con l’ausilio di particolari strumenti 
educativi e didattici, al fine di garantire al meglio il diritto allo studio. 
Purtroppo l’ASL non ha le risorse economiche per finanziare tutti questi 
progetti e spesso ne sono escluse proprio le realtà scolastiche periferiche. 
Il progetto  è stato eseguito e supervisionato dalle psicologhe: Dott.ssa 
Bruna Amato e Dott.ssa Samanta Burato.



PER IL COMPLEANNO
DI PAOLO

PA
O

LO
 PERDUCA

Venerdì 13 marzo  ore 21, Teatro Civico di Tortona

 “Il segreto di Dedalo”
(Misteri e avventure del mitico inventore)

Musica e narrazione

Spettacolo con la COLTELLERIA 

EINSTEIN e gli insegnanti delle OFFICINE 

MUSICALI PAOLO PERDUCA. Testo di 

Giorgio Boccassi, Musiche originali di 

Egidio Perduca e Mauro Isetti

Nel corso della serata consegna della borsa di studio Paolo Perduca ad un giovane 
musicista e presentazione degli appuntamenti 2015

ingresso gratuito



AUDITORIUM di MUSIC ISLAND
strada Ribrocca 2a - Tortona

Sabato 18 aprile ore 21

“I BricconCelli” in concerto

con: Daniele Canepa, Matilde Carosio, Anna Cavigliasso, Virginia 

Dameri, Alessandro De Iturbe, Matilde Dotto, Sofia Ferrua, Amelie 

Gemme, Sara Luciani, Giulio Marabotti, Cecilia Plumeri, Maria Luisa 

Ratto,  Nicholas Stellati, Marialinda Vignolo, Prof. Giovanna Vivaldi. 

L’ensemble riunisce  allievi del corso di Propedeutica Strumentale del 

Conservatorio Vivaldi,  del corso principale di violoncello del Conservatorio 

Vivaldi di Alessandria e del Conservatorio Paganini di Genova,  allievi del corso 

di propedeutica della Scuola Civica A. Rebora di Ovada a cura dell’Associazione 

A.F. Lavagnino di Gavi, delle Officine Musicali Paolo Perduca  di Tortona e 

della scuola di musica Contrappunto di Alessandria. 

Ha ottenuto il 2° premio al Concorso Internazionale di musica Lorenzo Perosi  

per la sezione formazioni orchestrali

Quando il jazz incontra la musica brasiliana...
 

MIMU 4TET
Brazilian groove

con Giorgio Penotti – sax tenore e flauto Mimmo Gazzana – 
chitarra, Andrea Imelio – basso, Folco Fedele – batteria

(composizioni originali e standard)

Sabato 28 marzo - ore 21



Sabato 9 maggio

 Kinder Chorus Paolo Perduca con BAND e tanti amici 

in concerto. Dirige il maestro ENZO CONSOGNO.

La formazione corale, che ha  esordito il 17 maggio dello scorso anno al 

Teatro Civico di Tortona, conta attualmente una quarantina di elementi 

e si è esibita in varie occasioni, tutte a scopo benefico.

Teatro SOMS di Sale - h 21

... ma che musica maestro!!!!

Desidero in queste pagine ringraziare personalmente Enzo Consogno 

per la pazienza, competenza e generosità con cui ha guidato i ragazzi 

del Kinder Chorus in questo percorso di avvicinamento  alla musica, un 

percorso ancora lungo, ma certamente ricco di emozioni e di tappe di 

miglioramento da raggiungere. Allo stesso modo desidero ringraziare 

Egidio, Giuseppe, Massimo e Mauro, la nostra BAND, per aver sostenuto 

con la loro professionalità le nostre performances. Infine grazie ai molti 

giovani, o meno giovani, amici cantanti che hanno collaborato con noi.

Tempo fa ho ricevuto una letterina dei bambini, che diceva “La voce 

e l’energia sono un dono che abbiamo avuto gratuitamente e siamo 

pronti a metterli a disposizione per tante buone cause!” Mi associo 

ragazzi!!!                                                                 

Giovanna Rondonotti



Abbiamo voluto dedicare questo decimo anno di lontananza fisica da Paolo a 
tutte le sue passioni: musica, cinema, teatro e condivisione. Abbiamo cercato le 
“contaminazioni” che spesso lo incuriosivano e lo stimolavano.
Abbiamo fatto di tutto per sentircelo ancora più vicino!
Presso le Officine musicali Paolo Perduca la nostra Associazione ha organizzato.
- un corso di aggiornamento per insegnanti. “provaci prima tu!”
- il corso di “musica e cinema” (condotto da Nuccio Lodato, Roberto Santagostino 
e Angelo Barco)
- il corso teatro - adulti (condotto da Giorgio Boccassi della Coltellerie Einstein)
- il corso teatro - ragazzi (condotto da Donata Boggio Sola della Coltelleria Einstein)

Così tra questa immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.  

(Leopardi - L’infinito - canto XII)

Assocazione PAOLO PERDUCA 
Per sostenere i progetti destinandoci il 5 per mille, il codice fiscale 

dell’Associazione è: 94019080061
Eventuali donazioni tramite bonifico bancario c/o  BANCA PROSSIMA, 

filiale 05000 - piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano.
IBAN IT91 F033 5901 6001 0000 0116 355

www.associazionepaoloperduca.it
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Per proposte o altro scrivi a: giovannarondonotti@virgilio.it



associazione 
PAOLO PERDUCA

Grazie
Alcuni anni fa, Paolo scriveva 
questo curriculum per fini di
lavoro, che qui riportiamo 
integralmente.

“Nativo di Novara e tortonese 
di adozione, Paolo Perduca 
si è diplomato in Organo 
e Composizione organistica 
presso il Conservatorio “A. 
Vivaldi” di Alessandria, sotto 
la guida di Letizia Romiti e 
frequenta il corso di laurea in 
Lingue e Letterature straniere 
presso l’Università degli Studi 
di Pavia. 
Ha frequentato corsi di 
interpretazione con W. Van de 
Pol, R. Saorgin, A.M. Solaesa, 
R. Jaud, L.Romiti e C. Kent. 
Per alcuni anni ha collaborato 
con la corale “G. Verdi” di 
Pavia, con la quale ha tenuto 
numerosi concerti.
Parallelamente allo studio 
della musica classica, nutre 
un profondo interesse per il 
repertorio jazzistico, che sta 
approfondendo con musicisti 
italiani di fama internazionale
(Umberto Petrin, Piero Leveratto).”

Centro Servizi 
Volontariato 
Alessandria

Comune di
TortonaProvincia di

Alessandria

al CSVA di Alessandria; al Comune 
di Tortona: assessorato alla Cultura, 

Consulta del Volontariato; al Comune 
e agli amici della SOMS di Sale; al 

Conservatorio Vivaldi di Alessandria;  a 
Nuccio Lodato, Roberto Santagostino 

e Angelo Barco del Circolo del 
Cinema di Tortona; all’AIC di Sale; 
all’ Associazione Enrico Cucchi; a 
Monsignor Carlo Curone e a Don 

Piero Fugazza; agli Amici dell’organo; 
agli Amici di Montemarzino; a tutti 
i musicisti amici di Paolo e nostri; a 

Francesca e Tina della libreria Namastè; 
ai nostri volontari, che prestano la 

loro opera di supporto nelle scuole; 
ai dirigenti e insegnanti degli istituti 
che collaborano con noi; ai genitori 

dei ragazzi del Kinder Chorus; agli 
insegnanti delle Officine Musicali Paolo 

Perduca; ad Art&Coop e Music Island; 
al Brocks, ad Andrea, a Brian, a Omar, a 
tutti i soci e ai numerosissimi amici, che 
continuamente ci sostengono e ci sono 

vicini, di cui non elenchiamo i nomi, per 
evitare di dimenticare qualcuno.

Ancora grazie a tutti da Paolo


