La musica di Piacenza per
Questo CD è l’ultimo atto d’amore della comunità piacentina verso i bambini
meno fortunati, che l’Unicef cerca di aiutare.
Come molti ormai sanno, Piacenza è considerata da qualche anno ufficialmente, a livello nazionale, una cittadella di solidarietà e una parte non marginale del merito va proprio all’attenzione che i piacentini hanno dimostrato di riservare ai più piccoli.
Se apparteniamo all’unica provincia italiana che l’Unicef ha autorizzato a fregiarsi del più nobile fra i marchi di qualità, quello di “Città a sostegno dei bambini”, una
ragione ci sarà; e la nascita di questo CD ne è la migliore riprova.
Tante “anime” della nostra collettività già si sono mobilitate a favore dell’Unicef
(l’industria, il commercio, la cooperazione, lo sport, il teatro, la scuola, l’arte, ecc.).
Mancava la musica. La lacuna è ora colmata.
Significativo che ad aprire la compilation sia l’inno ufficiale della “Placentia
Marathon for Unicef”, autentico fiore all’occhiello nel variegato panorama delle attività
che hanno visto localmente la luce (in circa trent’anni) a favore dell’infanzia.
In questo, come in altri pezzi, c’è un po’ dell’anima della nostra gente.
È un altro anello che si aggiunge alla lunga catena fatta di tanti gesti d’amore
dedicati ai piccoli innocenti, che Piacenza ha deciso di aiutare.
Il mio grazie, sincero e commosso, va ai tanti amici che, una volta di più, si sono
spesi generosamente attraverso il magico mondo della musica a favore dei più deboli
fra i deboli.
Ed è bello e significativo che questo CD veda la luce proprio nei giorni in cui
viene pubblicata la prima enciclica di Papa Benedetto XVI, tutta dedicata al più nobile
dei sentimenti: l’amore.
Avv. Giovanni Cuminetti
Membro fondatore del Comitato Italiano
e Presidente del Comitato Prov.le
per l’Unicef di Piacenza

Corri con me, corri per me
(Inno ufficiale della Placentia Marathon pro UNICEF)
Testo e musica di Massimo Berzolla
Ascolta il tuo cuore, batte dentro di te,
ascolta il respiro ed il ritmo che ha;
sono suoni e rumori nel silenzio che c’è,
quando corri li senti, fanno parte di te...

E distendi il tuo corpo: allunga il passo, se puoi,
e tendi anche la mano, in fondo al cuore lo vuoi.
Un bambino nel mondo chiede al cielo: “Perché?
Cosa ho fatto di male per non correre con te?”.

Guardati intorno, da’ un’occhiata più in là,
guarda lontano, lontano: è la tua mente che va
per le strade, le case, le colline laggiù:
non bruciarle le ali, va’ lontano anche tu...

Corri con me...

Corri con me,
fai battere il tuo cuore.
Corri per me
al passo del tuo amore;
férmati, se ho bisogno d’aiuto,
oppure corri di più:
sii forte anche per me.
Tante le storie, guai di oggi e di ieri;
“Ho male a una gamba”, sì, ma in fondo ci speri...
Pensi agli amici che non corrono più,
pensi a tutta la gente che fatica di più.

Corri con me,
fai battere il tuo cuore.
Corri per me
se senti il mio dolore;
guardami e portami con te
finché anch’io potrò sperare.
Corri con me, corri, corri per me...
... sono sguardi e silenzi di paura e dolore;
ogni piccolo gesto è un sorriso che non muore.
Corri con me...
Corri con me, corri, corri per me... per me.
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Massimo Berzolla: “Corri con me, corri per me” - Maurizio Sesenna
(Inno ufficiale della Placentia Marathon pro UNICEF)
sax soprano: Pietro Tagliaferri - voce: Stefania Camera
coro: Cappella Musicale Maestro Giovanni
arrangiamento e computer programming: Fulvio Griffini

6’00”

(registrato e mixato presso Music Maker Studio da Fulvio Griffini e Pietro Tagliaferri;
producer: Pietro Tagliaferri)
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“Omaggio a Mina” - Saxensemble
arrangiamenti: Giuseppe Parmigiani
Medley 1 (Nessuno, Le mille bolle blu, Il cielo in una stanza,
Tintarella di luna)
Medley 2 (Mi sei scoppiato dentro il cuore, Se telefonando,
Un bacio è troppo poco, La banda)
Medley 3 (Amor mio, Grande grande grande, Insieme)
Medley 4 (Rose su rose, Rotola la vita)

5’45”
5’45”
7’12”
3’22”
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Giuseppe Parmigiani: “The River and the Bridge”
Sugar Kitty Big Band - direttore: Giuseppe Parmigiani
assoli: Andrea Tofanelli, Giuseppe Parmigiani, Gianni Azzali

5’41”
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Astor Piazzolla: “Escualo”
arrangiamento: Mario Marzi e Simone Zanchini
Pedro Iturralde: “Suite Ellénique”
arrangiamento: Paolo Zannini
Ensemble Strumentale Scaligero

3’19”
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Pietro Tagliaferri: “Anthem”
Astor Piazzolla: “La muerte del Angel”
sax soprano: Pietro Tagliaferri - organo: Margherita Sciddurlo
(registrazioni effettuate sul grande organo della Basilica di Sant’Antonino in Piacenza)

12’00”

5’04”
2’09”
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Gabriel Fauré: “Pavane” - Quartetto Exsacorde
arrangiamento: Bruno Costa

5’17”
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Giacomo Puccini: “Nessun dorma” da “Turandot”
tenore: Gianni Zucca - pianoforte: Corrado Casati

2’51”

(registrazione live dal concerto tenuto a Wollongong - Australia - nel maggio 1999
in occasione della Staffetta Podistica “Pace, Amicizia e Solidarietà”
da Darwin a Sydney di 5.185 Km)
Producer: Pietro Tagliaferri. Grafica e stampa: Tipografia Italia - Piacenza.

Si ringraziano tutti i musicisti per aver offerto le registrazioni contenute in questo CD.

