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UNA  SERATA  DI
GRANDE  MUSICA
PER  RIPARTIRE

Auditorium del Carmine

L’ASSOCIAZIONE CLAUDIO BONAZZI PRO HOSPICE - PICCOLE FIGLIE
PRESENTA IL PRIMO RECITAL DEL PROGETTO “UNA MANO PER L’HOSPICE”

CON

Andrea  Salvini  Quintet

Serata benefica organizzata dalla 
Associazione Claudio Bonazzi pro Hospice. 
Il ricavato della serata sarà devoluto a favore 
dell’Hospice Centro di Cure palliative.



IL PROGETTO “UNA MANO PER L’HOSPICE“

Lunedi 1 Dicembre la Clinica Hospital e l’Hospice hanno riaperto an-
che se a ritmo ridotto. Ha del miracoloso che questo sia avvenuto a 
meno di 2 mesi dalla catastrofica alluvione, che ha annullato in poche 
ore anni di lavoro, di passione oltre ad importanti infrastrutture. Un 
miracolo laico dietro al quale sta tutta la tenacia e la perseveranza del-
la Congregazione Piccole Figlie e dell’Hospital Piccole Figlie (HPF) che 
hanno saputo tenere il timone diritto e anche nella tempesta hanno 
seguito la luce che li ha portati alla loro “rinascita”, un percorso che ha 
avuto momenti drammatici dove pareva proprio che tutto fosse anda-
to perso e che la ripresa fosse ancora molto lontana.
L’Hospice ha ripreso l’attività riavviata ma a costo di grandi sacrifici 
anche economici. L’associazione Claudio Bonazzi pro Hospice, che da 
anni opera a fianco ed a sostegno dell’Hospice, ha varato un proget-
to di solidarietà, una campagna denominata “Una mano per l’Hospi-
ce” che durerà 4 mesi e sarà ricca di iniziative volte a raccogliere fondi 
necessari per aiutare l’Hospice a coprire le spese, di sua pertinenza, che 
ha sostenuto e dovrà sostenere al netto di donazioni ricevute per copri-
re tali spese. Un aiuto all’Hospice, che nato 7 anni fa, si è fatto, a mano 
a mano conoscere ed apprezzare dai parmigiani tanto da entrare nel 
loro cuore. Basti pensare che lo scorso anno la civica amministrazione 
ha insignito l’ “Hospice Piccole Figlie” del “Premio Sant’ Ilario”. 
Quattro mesi, dunque, di un progetto molto articolato che spera di 
avere successo e di vincere come hanno vinto la volontà dei dirigen-
ti, dei medici, degli operatori dell’HPF e dell’Hospice e la solidarietà di 
Parma, con il suo smisurato cuore, della sua gente, dei suoi “angeli del 
fango”, che hanno consentito di riaprire sia l’ HPF che lo Hospice, in 
tempi brevissimi. 

Mimma Petrolini, Antonio Maselli,
Sabrina Bonazzi e Daniele Venturi



Lo spettacolo
Da alcuni anni sono proliferate iniziative musicali a scopo benefico, 
tanto che ormai l’espressione musicale è strettamente legata al bino-
mio “impegno e solidarietà”. Anche noi con questa Serata di “Grande 
Musica per Ripartire” è un esempio di questa nuova cultura che ha 
portato la musica ad essere, davvero, un tramite universale della 
solidarietà. Per questo evento si è mobilitato uno splendido gruppo di 
artisti della Musica, non per apparire ma per essere partecipi al dolore 
di molti ed attivarsi per loro dando a questo spettacolo:

UNA  SERATA  DI
GRANDE  MUSICA
PER  RIPARTIRE
CON

Andrea
Salvini
Quintet
Andrea  Salvini
pianoforte e voce

Satomi  Bertorelli
keyboards e cori

Ugo  Maria  Manfredi
basso

Oscar  Abelli
batteria e percussioni

Emiliano  Vernizzi
sassofoni

Voce narrante: Pierre Restori



Gli Artisti

Andrea  Salvini
pianoforte e voce

Andrea Salvini è in carriera da quando, all'età di 7 anni, venne scoperto da Rita Pavone e 
Teddy Reno e lanciato nel Minifestival di San Remo al Teatro Ariston, dove stravince con 
brani di Rocky Roberts e di Luis Armstrong. Si avvicina alla tastiera in bianco e nero e da 
allora non abbandonerà più il pianoforte e gli studi musicali. Iniziano anche le sue col-
laborazioni artistiche, da un importante ruolo di attore con Ugo Tognazzi nel film "Que-
sta storia d'amore" di Bevilacqua ai concerti al fianco di Bruno Lauzi e Sergio Endrigo, alle 
collaborazioni artistiche con Edoardo De Angelis, fino alla fondazione nel 1998 dell'Orke-
stra Novecento che ha riunito eccellenti musicisti e cantanti del livello Dienny B., Sandy 
Chambers, Aida Cooper, Amii Stewart, Rossana Casale, Silvia Mezzanotte. Contemporane-
amente ha partecipato a diversi eventi musicali, quali il "Porretta soul festival", rassegna 
Mundus, Pistoia Blues e rassegna “È grand Estate” in Pilotta a Parma. Dopo la pubblicazio-
ne di alcuni album live tra i quali "Occhi per sentire" e "Viaggio in Sudamerica", collabora 
al progetto discografico di GianPiero Rubiconi e Michele Pertusi musicando alcuni dei te-
sti della raccolta "Guarda la vita". Innumerevoli sono le sue iniziative a sostegno di impor-
tanti progetti di solidarietà.

Satomi  Bertorelli
keyboards e cori

Tastierista predilige la musica Soul e R’N B. Tra le collaborazioni Gianni Bella, Funky Com-
pany, Ridillo, Vahimiti, Mario Biondi. È endorser di alcuni prestigiosi brand di sintetizzatori e 
i suoi video tutorial su youtube hanno avuto decine di migliaia di visualizzazioni.

Ugo  Maria  Manfredi
basso

Diplomato in basso elettrico presso il C.P.M. (Centro Professionale Musica) di Milano, ha stu-
diato sotto la guida di Stefano Cerri e Attilio Zanchi. Inizia la sua attività nel 1975 con gruppi 
locali. Nel 1981 la prima esperienza professionale con i vocalists americani “The Passengers”. 
Dal 1982 al 1987 collabora con Stefania Cuneo e con diverse formazioni jazz ed etniche. Nel 
1991 inizia la sua ventennale collaborazione (1991-2010) con Riccardo Fogli con il quale svol-
ge tournèes in Italia e all’estero e incide vari album. Nel 1993 inizia l’attività di docente presso 
varie scuole: la Ravel di Parma, la scuola di Castelnovo (Re), la Diapason di Rubiera (Re) ed altre. 
Nel 1998 fonda, con Pampa Pavesi, l’associazione culturale T.O.T.E.M. Nel 1999 entra a far par-
te dell’Orchestra Novecento, con la quale partecipa allo spettacolo Orkestra di Andrea Salvini. 
Nel 2001 registra l’ultimo cd di Bruno Aragosti e partecipa alla biennale Internazionale dell’ar-
te di Firenze. Nel 2009 fonda il gruppo The Fabs con cui ripropone i brani più significativi dei 
Beatles. Dal 2010 collabora con Roberta Di Mario (incide l’album Lo Stato delle cose). Attual-
mente organizza dei laboratori di canto corale in collaborazione con maestri stranieri e con-
tinua la collaborazione col trio jazz Xi-Ba-Ba, con Andrea Salvini, con la Big Band CB Band, con 
la quale ha accompagnato valenti musicisti internazionali e collabora, in qualità di docente di 
basso e musica d’insieme, con Arti e Suoni nelle sedi di Langhirano e Fidenza ed in altre scuole.



PIERRE  RESTORI
voce narrante

Oscar  Abelli
batteria e percussioni

Inizia da autodidatta lo studio di percussioni e batteria e suona in strada: Vera scuola di vita! 
Dal 1974/79 comincia l’attività nei teatri con gli Alta Marea e i Vidya (gruppo parmense d’a-
vanguardia). Dal 1980 inizia a suonare con importanti gruppi ed artisti quali: Qabala, Tam-
buri Lontani, African Melody, Paul Rodberg (trombonista di Philadelphia), V. Comi, L. Rogati, 
W. Mazzel, G. Zironi, Paul Orta, Keitt Ferguson, Preston Hubbard, Tolo Marton, Carey Bell, E. 
Dixon, Lousiana Red e tanti altri. Partecipa a innumerevoli concerti tra i quali Larry Nocella, 
M. Dona, G.Visibelli - Mingiardi, il concertone al Pascia’ di Riccione con Lucio Dalla, concerti 
in Sicilia con E. De Angelis, Ivan Graziani, V. Mingardi I, Hildegard Olivo. Partecipa a vari se-
minari di E. Rava, B. Biriaco, Elvin Jones, Louis Agudo. Frequenta un corso di mimo con Mar-
cel Marceau al D.A.M.S. di Bologna. Supporta artisti di fama internazionale come Chet Ba-
ker, M. Urbani, Tony Scott, J.L. Longnon, Don Cherry, Tay Mahal, D. Heckstall Smit, M. Waler 
e tanti altri. Realizza svariate registrazioni anche registrazioni live. Partecipa a svariate tour-
née per esempio in U.S.A. (TEXAS) con circa 100 concerti. Attività per due anni di insegna-
mento in S. Giovanni Valdarno, Music Factory con circa 15 allievi. Tra le ultime fatiche “Go-
spel Soul”, un coro molto funky, dirige Grazia Gamberini e moltissimi concerti e Musical sui 
Diritti Umani. Un curriculum veramente ricco con difficile sintesi.

Emiliano  Vernizzi
sassofoni

Dal 2000 ad oggi ha partecipato a festivals in Italia, Europa ed USA, attivamente coinvolto 
in diversi progetti di musica originale ha all’attivo più di trenta incisioni discografiche come 
performer. Ha frequentato Clinics della Berklee di Boston, masterclass con John Taylor, Gide-
on Levensohn, Graham Collier, G.Gaslini, B.Tommaso, G.Trovesi, laureato in Jazz con il mas-
simo dei voti con Roberto Bonati. Si perfeziona a New York con Walt Weiskopf, Joel Fraham, 
Steve Coleman e Melissa Aldana. Dopo un fecondo periodo a Milano nella Civica Jazz Orche-
stra (Eddie Daniels, Dave Liebman, Max Roach, Bobby Watson, David Murray, Paolo Fresu, 
E.Rava, Evan Parker, G.Trovesi, E.Pieranunzi), da anni è membro del “Blakey Legacy” di Gian-
ni Cazzola e del 5etto di Beppe di Benedetto. Varie collaborazioni tra cui Bobby Durham, 
Paul Jeffrey, Franco e Stefano Cerri, Marco Tamburini, Tommy Campbell, Felice del Gaudio, 
Hengel Gualdi, Antonio Zambrini, Alberto Tacchini, Jazz-Art (Manzi, Mayer, Bandini, Bosso). 
Dal 2011 è membro della band americana di Izzy Zaidman, incidendo tre dischi a New York 
e diversi tour tra USA ed Europa. Segnalato al TopJazz 2012 tra i nuovi migliori talenti. Con 
il suo progetto Pericopes sono vincitori assoluti del contest di Umbria Jazz (2013) e del Pa-
dova Carrarese (2012) indetto da Musica Jazz e presieduto da Paolo Fresu. È docente di sa-
xofono jazz presso il conservatorio A. Boito di Parma.

Pierre Restori è un giovane talento emergente. Se pur giovane si è già distinto come atto-
re ed animatore in spettacoli di varia estrazione. Le trasmissioni televisive sono la sua at-
tività prevalente. Ha capacità eclettiche. Suona la chitarra classica e possiede una buona 
voce. Ha seguito con successo l’Accademia privata ad indirizzo televisivo ST Art School.



Programma di sala

Il programma del Recital musicale che sarà eseguito questa 
sera comprende un florilegio dei più bei pezzi d’autore della 
storia della canzone italiana e internazionale, ri-arrangiati, ja-
zzati, dosati sulla vocalità da rude crooner di Andrea Salvini e 
sul suo tatto pianistico. Saranno eseguiti alcuni brani storici e 
presentati, anche, alcuni brani inediti di Andrea Salvini. I vari 
pezzi saranno intercalati dalla “voce narrante” di Pierre Restori.

I Brani

Georgia - I got a woman Ray Charles

Mariposa Andrea Salvini - con lettura

I say little prayer Burt Bacharach

The days of wine and  roses Henry Mancini

Over the raimbow Harold Arlen - con lettura

I’m tore down Eric Clapton

How sweet it is to be loved by you James Taylor

My Way - The lady is a tramp Frank Sinatra

Destra sinistra Giorgio Gaber

Medley di Dalla, Carosone, Modugno, Paoli

Io che amo solo te Sergio Endrigo

Doriana Andrea Salvini

Via con me Paolo Conte

Rumba’s pinuts Simons Moises

I wish Stevie Wonder

Call me Petula Clark

Hallelujah Leonard Cohen

My sweet lord George Harrison



Ringraziamenti

Vorremmo ringraziare chi ha reso possibile questa
“Serata di Grande Musica per ripartire”.

Il Comune di Parma 

per il patrocinio concessoci.
La Direzione del Conservatorio di Musica Arrigo Boito 

che ci ha dato la possibilità di realizzare questo spettacolo 
nella splendida cornice dell’Auditorium del Carmine.
La Gazzetta di Parma e TV Parma 

per il loro continuo aiuto ed in particolare al dott. Giuliano 
Molossi, al dott. Claudio Rinaldi e alla dott.sa Francesca 
Strozzi.
La società Publiedi 
per il loro appoggio ed in particolare al dott. Carlo Donetti.
Tutti gli amici della società  Videotype 

sempre al nostro fianco ed in particolare a Paolo Frascogna.
Il  grande cuore di tutti gli Artisti 

che hanno reso possibile la realizzazione di questa Serata.

Ed infine un ringraziamento particolare a tutti coloro che,
partecipando alle nostre “Serate”, ci permettono, con il loro
sostegno, di realizzare importanti iniziative a favore del
Centro Cure Palliative  Hospice Piccole Figlie.

Associazione Claudio Bonazzi pro Hospice

“Non dobbiamo avere paura 
della bontà, della tenerezza
e non uccidiamo la speranza“

PAPA FRANCESCO



L’Associazione Claudio Bonazzi è stata creata per:

finalità e l’attività dell’Hospice Cure Palliative di Parma 
-

rali per raccogliere fondi destinati al finanziamento di 
un programma di interventi a favore dell’Hospice

Persone private che intendono sostenere le varie attività

Come aiutarci

 per la raccolta dei Fondi

dell’Associazione.

Le offerte potranno anche essere indirizzate a: 
UNICREDIT BANCA  
Agenzia PR CADUTI LAVORO - CC 000100731185
IBAN  IT  32  K  02008  12702  000100731185 
Codice BIC SWWIFT   UNCRIT2BPU7

Per informazioni od altro potete contattare il Presidente 
dell’Associazione, la sig.ra Mimma Petrolini: 
cell: 339.49.10.463
e-mail: info@comitatoclaudiobonazzi.com
web: www.comitatoclaudiobonazzi.com

La manifestazione è stata promossa dalla 
Associazione Claudio Bonazzi

pro Hospice - Piccole Figlie


