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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.

2015 “il segreto di Dedalo” a cura degli insegnanti delle Officine 
Musicali Paolo Perduca.

ricordando PAOLO  il Cammino dell’Associazione Paolo Perduca

Progetto “AD MAIORA” e 
sostegno alunni in difficoltà

Nata in data 10 settembre 2005, la nostra associazione in questi più che dieci 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 e con gli 

Amici dell’organo. Quest’anno la stagione organistica inizierà il 29 giugno e 

terminerà il 26 ottobre. E’ prevista anche una data - venerdì 9 settembre - presso 

l’auditorium di Music Island: sarà di scena l’organo Hammond suonato 

da Pierdino Tisato, docente di Organo Complementare e Canto Gregoriano 

presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Per ulteriori informazioni consultare 

www.amicidellorgano.org

Presso l’istituto comprensivo Bassa Valle Scrivia è in attuazione il 
progetto “AD MAIORA” condotto dalla nostra volontaria Michela 
Pelizzari e rivolto alle classi seconde e terze della scuola media allo 
scopo di avvicinare alla lingua latina tutti gli alunni interessati. Nello 
stesso istituto altri volontari seguono alunni stranieri, e non solo, che 
rivelano difficoltà in qualche disciplina.
Segnaliamo anche che è felicemente andato in porto il progetto di 
prevenzione delle difficoltà di apprendimento attuato, in collaborazione 
con l’associazione NONSOLOBIKE, durante lo scorso anno scolastico 
dalle dottoresse Bruna Amato e Samanta Burato, le quali ci hanno 
fornito ampia relazione del lavoro svolto.



Sabato 2 aprile ore 21

ingresso a libera offerta 

gradita la prenotazione!

AUDITORIUM DI MUSIC ISLAND

nel pomeriggio, ore 17, backstage - 

seminario: come nasce uno spettacolo!

PER IL COMPLEANNO
DI PAOLO

Domenica 13 marzo  ore 21, Teatro Civico di Tortona

con il Kinder Chorus e la Kinder Band 
diretti dal maestro Enzo Consogno. 

Ospiti: gli alunni della classe di banda della scuola di Costigliole d’Asti, 
diretti da Mauro Massaro.

Nel corso della serata consegna della 

borsa di studio Paolo Perduca ad un 

giovane musicista e presentazione degli 

appuntamenti 2016 

INGRESSO GRATUITO 
con possibilità prenotazione posti presso Music Island

Con il patrocinio 
della città di Tortona
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Anche quest’anno abbiamo privilegiato spettacoli densi di “novità e 
contaminazioni” -che tanto incuriosivano Paolo- e ideati e interpretati da giovani
artisti.
Presso le Officine Musicali Paolo Perduca la nostra Associazione ha organizzato:
◆ un corso di aggiornamento gratuito per insegnanti: “Rispetta la tua voce”;
◆ una replica dello spettacolo teatrale “un dialogo semplice” a cura di alcuni 
studenti della sezione linguistica del Liceo Peano di Tortona.
◆ il corso di “musica e cinema” , avviato già dallo scorso anno (condotto da Angelo 
Barco in collaborazione con Nuccio Lodato e Roberto Santagostino). 
Gli appuntamenti sono il primo lunedì del mese.
◆ TEATRO DEL GESTO”: domenica 8 maggio una giornata per conoscere 
l’espressività del proprio corpo: mimo, espressione corporea, teatro, danza - a 
cura di Giorgio Boccassi della Coltelleria Einstein

“Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona 
storia, e qualcuno a cui raccontarla”

(Alessandro Baricco- Novecento)

Associazione 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

M’ama, non m’ama

Spettacolo teatrale musicale
di e con 

Donata Boggio Sola e Giorgio Boccassi 
compagnia teatrale Coltelleria Einstein
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Comune di Sale
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Domenica 17 aprile
Auditorium Music Island alle ore 21

Per proposte o altro scrivi a: info@associazionepaoloperduca.it

Sabato 18 aprile ore 21

AUDITORIUM di MUSIC ISLAND
strada Ribrocca 2a - Tortona

ASSOCIAZIONE
PAOLO PERDUCA

“I BricconCelli” 
in concerto

con: Daniele Canepa, Matilde Carosio, Anna Cavigliasso, Virginia Dameri, Alessandro 
De Iturbe, Matilde Dotto, So� a Ferrua, Amelie Gemme, Sara Luciani, Giulio 

Marabotti, Cecilia Plumeri, Maria Luisa Ratto, Nicholas Stellati, Marialinda Vignolo, 
Prof. Giovanna Vivaldi. 

ingresso a libera o	 erta

Città di Tortona

PER IL COMPLEANNO
DI PAOLO

PA
O
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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

Giorgio Boccassi: voce narrante; Enzo Consogno: Pianoforte; Folco Fedele: 
percussioni; Mauro Isetti: Contrabbasso; Giovanna Vivaldi: violoncello; Ysenia 

Vicentini: violino; Gege Picollo: chitarra acustica; Umberto Ferrarazzo: chitarra 
acustica; Egidio Perduca: chitarra classica

ASSOCIAZIONE
PAOLO PERDUCA

Sabato 28 marzo ore 21

MIMU 4TET
BRASILIAN GROOVE

AUDITORIUM di MUSIC ISLAND
strada Ribrocca 2a - Tortona

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

Non è la prima volta che il jazz si incontra con la musica brasiliana, basti pensare alle 
famose incisioni di Stan Getz con Joao Gilberto, alle tante interpretazioni del vasto 

repertorio di Tom Jobim da parte di moltissimi jazzisti importanti o alle composizioni 
ispirate al Brasile di musicisti anche europei come Michel Petrucciani. Il Mimu 4tet si 
ispira a queste esperienze storiche senza assumerne una come modello, per trovare 
il proprio punto di incontro tra il jazz e la musica carioca. Anche per questo motivo 

buona parte del repertorio è formata da composizioni originali di Gazzana e Penotti, 
non manca però un inevitabile omaggio a Jobim e alcuni standard jazzistici nati su un 

tempo swing, ma qui svisati in bossa o samba. Tra i brani in scaletta: Over the rainbow, 
Bluesette, Retrato em branco e preto, Brazilian like, So danço samba, Body and soul.

ingresso a o� erta libera

ensemble
dimusicheimpossibili

 SOMS di Sale, ore 21

 La Compagnia Teatrale Dialettale

AMICI DI MONTEMARZINO
VITTORIO SPOLDI 

presenta 

d i   A l b e r t o   C o n t a r d i
Personaggi e interpreti in ordine di apparizione:

Oreste Stefano Caffarone Amalia Elena Bonadeo

Don Ugo Sante Orpianesi Cesare Mattia Nicolini B.

Rodolfo Faustino Fiori Felice Dino Davico

Teresa Michela Arata Guido Luigino Longhi

Addolorata Gianna Bocchio Elvira Giovanna Scaccheri

Augusto Renzo Morandi Canterina Laura Mariani

Genoveffa Rosanna Razza Chitarra e Voce Giorgio Caffarone

Vittorio Carlo Scaccheri Fisarmonica Andrea Arata

Mario Giovanni Zaninati Basso e Audio Michele Caffarone

Regia di Alberto Contardi

Sabato 30 aprile
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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 

Asti e Alessandria
Comune di
TortonaProvincia di

Alessandria

al CSVAA Asti e 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; I Grani di Sale; 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, a Marco, Giulia, Brian, 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


