
 

 

Tregatti Produzioni Musicali 
e 

Associazione Culturale 
CRESCERE CREATIVI 

----------------------------------------- 
Grazie ai partners 
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  “CRESCERE INSIEME A L’AQUILA” 
Arriva il concerto mega-saggio scolastico con 13 

artisti e circa 900 alunni di 6 istituzioni scolastiche 
dell'Aquila e Provincia 

8 giugno ore 16 stadio Fattori (AQ) 
Alunni e artisti insieme canteranno 15 splendide canzoni inedite scritte da 
alunni (i testi) e dagli artisti noti ed emergenti (le musiche) sull'amicizia, la 

condivisione e temi sociali. 
La musica offre il suo vero valore culturale e istruttivo 

per “costruire” e crescere insieme ai giovani. 
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L'Aquila, 3 Maggio 2010 

CRESCERE INSIEME A L'AQUILA, atto finale. 
Dopo 5 mesi passati tra la scrittura dei testi da parte degli alunni delle scuole 
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado della provincia aquilana e 
la composizione delle musiche da parte degli artisti del territorio, finalmente, a 
L'Aquila l'8 GIUGNO alle ore 16.00, alunni e artisti canteranno i loro brani 
in pubblico. I titoli delle canzoni, gli artisti e le scuole: 
 
“Siamo tutti uguali”, VAT 99, Scuola Media “I.Silone”, Luco dei Marsi 
“Il Giromondo”, Dogma 88, Sc. Primaria “De Amicis”, Luco dei Marsi 
“Canzone per un bambino lontano”, Nico Petrella, Sc. Inf. “Rodari”, Luco dei  
   Marsi 
“F.A.T.A.”, Queer Dolls, Sc. Primaria “Ripandelli”, Civitella Roveto 
“Un ponte per L'Aquila”, Queer Dolls, Sc. Primaria “Canistro”, Civitella Roveto 
“Un Abbraccio”, Discanto, Sc. Media “Capograssi”, Sulmona 
“Primavera”, Malìa, Sc. Primaria e Media “Pacentro”, Sulmona 
“La pozione della felicità”, Malìa, Sc. Media “Capograssi”, Sulmona 
“La forza de sta musica”, Dabadub feat Jamafrica, Sc. Primaria “Masciangioli” 
    e “Pettorano”, Sulmona 
“Yo Quiero el Sol”, L'Essenza, Sc. Primaria Radice, Sulmona 
“Tarantella Sulmonese”, Cadicampo, Sc. Primaria Radice, Sulmona, 
“La piccola matita”, GEA band, Sc. Primaria “T. Ciarletta”, Villetta Barrea, 
“Portami con te (l'amicizia)”, Goran Kuzminac, Sc. Primaria “Mariele Ventre” , 
     Amiternum L'Aquila 
“Il calore nel cuore”, Diego Del Vecchio e Graziano Santucci, Sc. Primaria 
     “Mariele Ventre”,  Amiternum L'Aquila 
“Nella mia città” , Irata Manet, Sc. Media “Ovidio” Radice, Sulmona 
 

  
Presenta VALERIA SORLI, ospiti e amici 

In collaborazione con il prestigioso conservatorio Casella dell'Aquila 
 

  
Le canzoni realizzeranno un raccolta fondi coordinata con l'UNICEF Abruzzo 
per le scuole colpite dal sisma. Una rete tra artisti e scuole per sviluppare la 
creatività ed il dialogo attraverso la musica, premiata dall'A.F.I., dalle 100 
Radio circuito R.E.A. e da AssoArtisti-Confesercenti Nazionale. 
Ideatori dell’iniziativa Fabio Ricci e Alessandra Drusian del duo Jalisse, 
insieme a Mauro Caldera, progettista didattico e direttore del Parco della 
Fantasia di Gianni Rodari, con l'adesione di numerosi artisti. 

 

“Il futuro dei bambini è un mondo creativo a cui 
dobbiamo dare voce e musica” 

 


