PROGRAMMA

ore 9.30

Saluti delle Autorità

0re 9.45

La Bontà insensata
oratorio di Gaetano Liguori su testo di Gabriele Nissim
Musiche di Gaetano Liguori
Voce Lucia Vasini
Violino Davide Santi
Sax soprano Luca Rampinini
Pianoforte Gaetano Liguori

ore 11.15

intervallo

ore 11.30

Yolande Mukagasana e Jacqueline Mukansonera
dialogo tra una sopravvissuta al genocidio in Rwanda e la sua salvatrice

ore 12.00

dialogo con il pubblico

I brani dell’oratorio:
La coscienza
Cambiare idea
La gratitudine
La speranza
Un altro cacciatore di Giusti
No, l’anima non ve la do
La fotografia del lago di Ginevra
Dio e gli uomini
La nostra responsabilità

GAETANO LIGUORI
Gaetano Liguori, docente di pianoforte al
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, si è
presto affermato come leader di gruppi jazz
suonando in piazze, festival, fabbriche, scuole,
teatri e centri sociali. Ha tenuto tournée in
Germania, Francia, Portogallo, Cuba (Festival
Internazionale della Gioventù) ed è stato, inoltre,
il primo musicista jazz italiano a suonare in India,
Thailandia, Singapore e Malesia. Ha preso parte
a numerosi viaggi di solidarietà in Eritrea,
Senegal, Sahara, Amazzonia, Nicaragua,
Gerusalemme e Sarajevo, dove ha suonato per
“Time for Peace” e a Beirut per la commemorazione dell’anniversario di Sabra e Chatila.
E’ molto attivo nella composizione musicale di colonne sonore ed ha collaborato, fra gli
altri, con il Premio Nobel Dario Fo. E’ stato direttore artistico di varie rassegne. Ha scritto
in collaborazione con Guido Michelone il libro “Una storia del Jazz” (ed. Christian
Marinotti, Milano) e, con Claudio Sessa, “Un Pianoforte contro” (Selene ed). Tra i suoi
ultimi progetti è un concerto multimediale intitolato “Ronin” inspirato al cinema di Akira
Kurosawa, e un Oratorio “Dalla gola profetica” su testi di Sergio Quinzio. Nel 1978 ha
ricevuto il Premio della Critica Discografica e, con D. Biacchessi, il Premio Unesco nel
2011 per lo spettacolo “Acquae mundi”. Il suo ultimo cd è “Noi credevamo” (Bur record
2011).

LUCIA VASINI
Lucia Vasini, diplomata alla Scuola d'arte
drammatica “P. Grassi” di Milano, è attrice di
cabaret, teatro e televisione, capace di toni
comici travolgenti. Agli inizi degli anni '90 ha
dato vita al gruppo “Les Italiens” (poi disciolto)
con Paolo Rossi e il regista Giampiero Solari,
assieme ai quali nel 1991 ha realizzato “La
commedia da due lire”. Nel 1996-97 è stata
interprete del “Re Lear” con Piero Mazzarella,
diretto da Andrée Ruth Shammah al Teatro
Franco Parenti.
Ha acquistato di recente notevole popolarità presso il grande pubblico grazie a spettacoli
televisivi realizzati insieme a P. Rossi (Su la testa...!, Scatafascio). Ha partecipato al
programma “Glob – L’Osceno del Villaggio” con Enrico Bertolino nel 2008 e nel 2009 è
entrata nel gruppo di “Colorado”. Hanno scritto per lei autori di satira e musicisti come
Gino e Michele, Michele Serra, Riccardo Piferi e Vinicio Capossela.

