”FAI VOLARE LA RICERCA”

MUSICA SOLIDARIETA’
PER LA RICERCA SCIENTIFICA SULLE MALATTIE GENETICHE:
Sindrome di Angelman e autismo
Concerto Jazz: WEIWEISM Boris Savoldelli & Umberto Petrin Duo
Sabato 28 marzo 2015 – ore 17.30
Ospedale Papa Giovanni XXIII –Hospital Street- Bergamo

CONCERTO JAZZ ALL’OSPEDALE PAPA GIOVANNI
BERGAMO A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
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Un bellissimo concerto Jazz quello di sabato 28 marzo, tra le navate dell’Hospital Street,
all’interno del prestigioso Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove
improvvisazioni, suoni e ritmi Jazz hanno coinvolto piacevolmente gli spettatori e i
numerosi pazienti e famigliari convenuti all’appuntamento musicale.
Una performance Jazz incalzante, di grande qualità, in grado di portare l’Arte a contatto
con le persone. In poche parole grandi emozioni che il duo Boris Savoldelli & Umberto
Petrin hanno donato agli spettatori con l’esibizione del loro nuovo progetto musicale in
omaggio all’artista cinese WeiWei, pluricelebrata personalità dell’Arte Contemporanea
mondiale.
Boris Savoldelli è un perfomer bresciano, voce-orchestra come viene spesso definito
dalla stampa italiana e straniera. Cantante e sperimentatore, con esperienze musicali
trasversali e una passione per l’elettronica e l’improvvisazione, negli ultimi anni, con il suo
progetto in Voce Solo, ha esportato la sua musica in giro per il mondo. Negli Stati Uniti
(con ben due apparizioni allo storico The Stone di NY e concerti sempre a NY, Seattle,
Boston, Los Angeles), Brasile, in Indonesia, in Ucraina, in Russia (con oltre 130 concerti in
tutti i più importanti festival di Jazz e Musica Classica), e dallo scorso anno in Cina.
Umberto Petrin è considerato uno dei maggiori pianisti Jazz della scena europea. Ha
realizzato oltre 50 CD, molti dei quali premiati dalla critica italiana ed europea. Ha
affrontato ogni stile jazzistico e si è distinto per un personale linguaggio che unisce stilemi
monkiani e musica del 900 europea.
MUSICA ARTE & SOLIDARIETA’ per la SCIENZA è un tema ricorrente nel service
rotariano “FAI VOLARE LA RICERCA” ed il concerto di sabato aggiunge un’altra
importante tessera al mosaico d’iniziative culturali e scientifiche a favore della ricerca
Scientifica sulle Malattie Genetiche: Sindrome di Angelman e autismo.
Un progetto pluriennale avviato tre anni fa dall’incontro tra il Rotary Club di Treviglio e
della Pianura Bergamasca con l’Associazione ANGELMAN Onlus e che ha avuto il
sostegno ed il patrocinio del Distretto 2040 e di altri Club Orobici.
In questi tre anni di lavoro si sono organizzate conviviali rotariane per la presentazione del
service, manifestazioni culturali e soprattutto Convegni Scientifici per sensibilizzare sul
tema gli Enti locali, le Associazioni, i rotariani, la popolazione del territorio e le familie con
figli colpiti dalle rispettive malattie genetiche.
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Di grande interesse scientifico è stato il Convegno, del 14 febbraio 2013, organizzato
presso l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento Scienze Cliniche sperimentali, dal
tema: “NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS: from mechanisms to trials” con relatori
di grande eccellenza quali il Prof. Ype Elgersma, illustre Neuro Scienziato Molecolare,
riconosciuto a livello mondiale per le ricerche in ambito delle Neuro Scienze di Expertise
Center ENCORE Erasmus MC di Rotterdam, il Prof. Alessandro Padovani, Direttore
della Cattedra di Neurologia della Scuola di Specializzazione in Neurologia del
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali - Università degli Studi di Brescia e la
Prof.ssa Elisa Fazzi, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile Dipartimento Scienze Cliniche e
Sperimentali - Università degli Studi di Brescia.
Altro grande successo ha avuto il Convegno–Conferenza, dello scorso ottobre 2014,
organizzato tra le manifestazioni di BergamoScienza quale appuntamento di carattere
medico-scientifico con relatore principale il Prof. Ype Elgersma, per un approfondimento
sulla Sindrome di Angelman e l’autismo, malattie genetiche che colpiscono numerosi
bambini creando grandi difficoltà alle familie che spesso si trovano disorientate e prive di
riferimenti informativi dalle strutture sanitarie nazionali preposte.
I Convegni organizzati hanno suscitato molta attenzione da parte delle familie con figli
colpiti dalle suddette malattie genetiche ed hanno riscosso un ampio successo da parte di
numerosi giovani neolaureati e ricercatori, intervenuti attivamente ai convegni e che non
hanno esitato a porre specifiche domande ai relatori.
Più di ogni altra cosa il Prof. Ype ha dato concreta speranza alle familie che sono state
informate sull’evoluzione delle ricerche in essere all’Erasmus MC di Rotterdam e ai
fantastici risultati raggiunti che possono aprire le porte ad una terapia farmacologica
curativa e risolutiva se intrapresa nei giusti tempi.
Con il progetto “Fai volare la ricerca” il Rotary Club di Treviglio e l’Associazione
ANGELMAN Onlus, hanno contribuito a rendere più reale il sogno di numerose familie che
vedono nei loro figli, geneticamente ammalati, un limite alla propria felicità.
Con il concerto Jazz organizzato presso la struttura sanitaria per eccellenza della nostra
Provincia si è aperta una nuova e promettente finestra di collaborazione con l’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo e con FROM (Fondazione per la Ricerca Ospedale Maggiore
Bergamo), raccogliendo la collaborazione e la condivisione del progetto “Fai volare la
ricerca” dai prestigiosi dirigenti dell’Azienda Ospedaliera, la Dott.ssa Laura Chiappa
(Direttore Sanitario) e il Dott. Peter Assembergs (Direttore Amministrativo), intervenuti
personalmente e con entusiasmo all’appuntamento musicale.
Gli stessi dirigenti hanno concretamente fornito all’Associazione ANGELMAN il nominativo
di validissimi ricercatori del nostro territorio che parteciperanno alla selezione per una
borsa di studio 2015 per la ricerca sulla Sindrome di Angelman, presso all’Erasmus MC di
Rotterdam, seguiti dal Prof. Ype Elgersma.
La prima volta in assoluto di un concerto Jazz all’interno dell’Ospedale e di un aperitivo al
termine dello spettacolo, offerto gentilmente da “La Marianna”.
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Oltre alle bellissime canzoni ed interpretazioni Jazz di Boris Savoldelli e alla raffinata
musica al pianoforte di Umberto Petrin rimangono belle ed indelebili alcune immagini del
concerto registrate nella nostra memoria. Un pubblico entusiasta ed appassionato dalla
musica offerta, il volto sorridente di piccoli pazienti e dei loro genitori accorsi allo
spettacolo ed il volto trasformato di gente comune di passaggio dall’Hospital Street che da
un’espressione pensierosa registrata all’esterno dell’ingresso dell’Ospedale si è
trasformata in espressione di sorpresa e di piacere per l’inconsueta musica, trovata per
caso, con cui sono stati accolti in un ambiente solitamente serioso quale l’Ospedale.
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