
	
	
	
	
	

	

….E DOPO IL 
FESTIVAL… 

CONCERTO A 
BOZZOLO GIUGNO 

2015 
 

Belforte li 15 Giugno 2015 
    
Dal 1°° festival Mia Martini 2015 
ventennale Il ricordo di un padre 
Papà Bertè 
 

L’associazione I Ragazzi di MIMi’ 
nella persona del presidente 

Giovanna Campanini dopo colloquio fatto con assessore del vostro Comune di Bozzolo 
chiede Conferma dei preliminari esposti . 
  

1. serata musicale davanti a Porta San Martino in Bozzolo il 26 Giugno 2015 dalle ore 
21:00 ore 22: 15 messa a disposizione del laboratorio I ragazzi di MIMI’. 

  
2. per la cifra a copertura spese di euro 400  da destinare all’associazione, la quale 

fornirà   ricevuta di riscossione. 
  

3. Presenza palco di dimensioni, che accolga la presenza di 8 soggetti più 
strumentazione. 

 
4.  Impianto luci ( non occorre niente di più che una visione da teatro , effetto 

crepuscolare da esterno fiaccole ) 
  

5. 4/5 cavalletti da pittore o alternativa da voi trovata , per immagini/gigantografie 70 
x 80  che forniamo noi, solo due punti floreali ( rose gialle sul palco ). 

  
6. Pubblicazioni come da accordo ……………..sui giornali locali epubblicità da voi sostenuta. 

  
7. Forniremo informazioni e materiale utile per voi se avete bisogno per le pubblicazioni 

o altro. 
  

In fede 
 
 

Giovanna Campanini 
presidente 
  
Associazione I Ragazzi di MIMi’ 
con sede in Belforte di Gazzuolo 
via Belgioioso 30 
46010 Mantova 
tel. 0376 956263 
C.F. 93067820204 



	
	
	
	
	

 
Presentazione del laboratorio “I ragazzi di Mimì” 
Innanzitutto, a nome del laboratorio di canto “I ragazzi di Mimì” e del soprano Giovanna 
Campanini, che lo dirige, rivolgo un ringraziamento al comune di Bozzolo e all’assessorato 
alla cultura, per l’invito, prezioso, a questa manifestazione. Le due ore di musica che 
seguiranno sono dedicate alla memoria di Mia Martini, scomparsa, come sapete, venti anni 
fa. I ragazzi la ricorderanno interpretando alcune delle sue canzoni più rappresentative. Tra 
un’ esibizione e l’altra darò lettura di brevi estratti dello spettacolo 
* “I due volti di Mia” che, grazie all’interessamento di Giovanna, col teatro dell’Ippogrifo 
abbiamo avuto l’opportunità di mettere in scena, durante il festival in onore della Martini. 
Prima di lasciare spazio alla musica, permettetemi di spendere due parole a proposito del 
laboratorio.  Si tratta di una Realtà operante da ben diciannove anni sul territorio e che 
calamita l’attenzione di svariate professionalità del mondo musicale, segnalandosi come 
un’eccellenza in ambito didattico; come una vera e propria fucina di talenti. A coronamento 
della passione e dell’impegno profusi in questi due decenni, personalità del calibro di Baldan 
Bembo, Albertelli e Fasano, autori storici della Martini, hanno partecipato alla nostra 
rievocazione, al nostro festival; sotto l’egida di Giuseppe Berté, padre della grande artista. 
Quel che colpisce, accanto alla constatazione delle competenze che in questa bottega 
vengono trasmesse, è lo spessore umano di insegnanti ed allievi, il rispetto per il lavoro 
reciproco, il calore dell’atmosfera nella quale si svolgono lezioni e prove, la sensazione di 
entrare a far parte di un organismo più grande nel quale i velleitari individualismi si 

dissolvono nella prospettiva di una comune riuscita. 
Auguro a tutti una buona serata ed un buon ascolto! 
 
Alan Beccari  
regista e attore della compagnia Ippogrifo di Guastalla 
Reggio Emilia 
* 
autore di “ i due volti di Mia” scritto e presentato in 
occasione del 1° festival Mia Martini ventennale “ il 
ricordo di un padre…. Papà Bertè “; progetto di Giovanna 
Campanini presidente associaizone I ragazzi di MIMI. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	

 
Presentazione  e  guida al concerto con le letture tratte da 

 
I Due volti di Mia            autore Alan Beccari                attore regista della Compagnia Ippogrifo 
  

PROGRAMMA 
prima  parte 
  
Volessse il cielo            V. De Moraes trad.S. Bardotti musica diToquinho               Lisa Galeotti 
  
Domani                       Mia Martini                                                                           Samanta 
Paganini 
  
La costruzione            Ivano Fossati                                                                         Gabiriele 
Geremia 
di un amore 
  
Gli uomini                      Giancarlo Bigazzi                                                                  Lisa Galeotti 
non cambiano 
  
Del mio amore            Mia Martini                                                                           Matteo 
Malavasi 
  
Dio c’è                           Mimmo Cavallo                                                                    Lisa Galeotti 
  
Minuetto                     Dario Baldan Bembo                                                            Marco 
Biasetti 
  
Hotel Sopramobnte     Fabrizio De Andrè                                                                 Lisa Galeotti 
  
Almeno tu                   Bruno Lauzi Maurizio Fabrizio                                             Gabriele 
Geremia 
nell’Universo 
  
S.O.S nel blu                 Carla Vistarini Luigi Lopez                                                  Naomi Farina 
  
Stelle di stelle              Claudio Baglioni                                                                   Marco 
Biasetti 
Gabriele Geremia 
seconda parte 
   
E non finisce                 Ivano Fossati                                                                        Naomi farina 



	
	
	
	
	

mica il cielo 
  
La nevicata del ’56     Franco Califano                                                                     Lisa Galeotti 
  
Piccolo uomo              Bruno Lauzi                                                                          Matteo 
Mlavasi 
   
L’ultimo Ballo            Maurizio Piccoli                                                                    Marco Biasetti 
  
Per amarti                    Maurizio Fabrizio                                                                  Naomi 
Farina 
  
*********** 
 Ho scelto te                 Zucchero Fornaciari                                                              Gabriele 
Geremia 
   
Nanneò                       Mia Martini                                                                           Tutti 
  
L’efficacia della parola e la musica possono essere l’origine di trasformazioni anche 
importanti, diffondiamole nel mondo. 
  
L’Associazione I Ragazzi di MIMI’ felice di aver fatto la vostra conoscenza e augurandovi 
BUONA VITA , ringrazia per l’attenzione portata al nostro STUDIO auspicando l’arrivo con 
voi di nuovi SOCI a sostegno del nostro impegno. 
  
 Giovanna Campanini 
presidente 
  
Mia Martini rivive 
a Bozzolo grazie 
ai ‘Ragazzi di Mimì’ 
27 giugno, 2015   // 0 Commenti 
 
BOZZOLO – Le emozioni di una grande interprete musicale qual era Mia Martini sono 
state rivissute a Bozzolo grazie ad un concerto di grande qualità. Protagonista il gruppo “I 
Ragazzi di Mimì”, che si sono esibiti nella splendida scenografia della restaurata Porta 
Mantovato un tempo conosciuta come Porta San Martino. Gli artisti, con laboratorio 
musicale a Belforte provengono da varie zone della provincia di Mantova, hanno sviluppato 
un programma di canzoni di Mia Martini in due parti: la prima, presentata dall’attore e 
regista della compagnia Ippolito Alan Beccari, con presentazione dei vari pezzi e la 
seconda, invece, con canzoni eseguite una dopo l’altra. Il gruppo da quasi 20 anni, nasce, 
infatti, nel 1996, si é esibito decine di volte in manifestazioni di tributo alla grande 
cantante calabrese ed in concerti-saggio rivolti a tutto il panorama musicale. Vivo 

spesso, dal pubblico in un crescendo di applausi ed in una delle serate organizzate in 
occasione della fiera del paese. 
Rosario Pisani 



	
	
	
	
	

entusiasmo ha suscitato l’interpretazione dei brani più popolari dell’artista, accompagnati,  


