
Il Comitato Claudio Bonazzi  è stato creato per:

Come aiutarci

Comitato Claudio Bonazzi
pro Hospice - Piccole Figlie

Venerdì 14 Ottobre 2011
ore 20.45

Auditorium Toscanini
Via Cuneo, 3B - Parma

“’Na Seräda
     Pramzàna ”

Non aggiungere
       giorni alla vita,
  bensì dare
         più vita ai giorni.

Cicely Saundres

“Dopo tanta nebbia ad una
ad una si svelano le stelle”

Comune di Parma

Assessorato al Welfare, Inclusione,
Benessere e Creatività Giovanile

PROVINCIA
DI PARMA

   Piazza della Ghiaia
  “Mercato delle Erbe”

Cabaret per l’Hospice



 Serata benefica
promossa dal

Comitato Claudio Bonazzi.
Il ricavato della serata
sarà devoluto a favore

dell’Hospice
Centro Cure palliative.

“ ’Na strabucäda
d’alegrìa

in djalètt pramzàn”

con il trio Bonjerbi

che presentano:
poesie, canzoni e scenette
in vernacolo parmigiano

e con la partecipazione straordinaria del

“Il Cuator Stagion”

Storia del Coro “Il cuàtor stagión”
 
Il coro è costituito da venticinque signore e si è formato nel 2005.
Si esibisce in canti di tradizione parmigiana armonizzati dalla mae-
stra Mariangela Bazoni, per coro femminile a tre voci e propone an-
che, sempre in vernacolo, poesie e scenette comiche.
È da ricordare comunque che l’obiettivo più importante che il Coro si 
era dato, all’atto della sua fondazione, era quello di attivarsi per cercare 
di mantener vivo, nelle sue varie espressioni, “il nostro dialetto”.
Per questo ha creato, al proprio interno, un comitato scientifico impe-
gnanto nel far ricerche su canti e poesie in vernacolo per mantener vivo 
e fruibile un grande tesoro: il dialetto parmigiano. 
Il Coro fa parte del Club Parma Musicale e ha la sua sede in Petitot. 

Mariangela Bazoni
 
Diplomata al conservatorio in com-
posizione e pianoforte, insegnante di 
educazione musicale, arrangiatrice 
musicale, direttrice del coro dialettale 
femminile “Cuàtor stagión”, ha cantato 
in cori prestigiosi del nostro territorio, 
canta, suona, recita con grande profes-
sionalità e disinvoltura.

Giorgio Capelli
 
Ex insegnante di educazione tecnica, consulente ambientale, provie-
ne da un’esperienza pluridecennale musicale con il gruppo The Sna-
kes, storico riferimento parmigiano della musica anni 60, scrive testi e 
partecipa agli arrangiamenti musicali, suona la chitarra, canta e recita.

Maurizio Landi
 
Diplomato all’Istituto d’Arte Paolo Toschi, art director pubblicitario, 
scenografo, artista estremamente eclettico e poliedrico, da decenni fa 
parte della compagnia dialettale della Famija Pramzana, particolar-
mente apprezzato per le sue caratterizzazioni di personaggi tipici par-
migiani, recita e all’occorrenza... cerca anche di cantare.


