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Musica ed immagini
per “conoscere te stesso”

Venerdì 21 settembre 2012
ore 19.00 - 22.00 presso AUDITORIUM & Chiostro dei GLICINI

Società UMANITARIA - Via San Barnaba, 38 - Milano

CON IL PATROCINIO DI

Concerto di pianoforte del Maestro Antonio Branca
e Premio Gavioli dei ragazzi vincitori

Giuseppe Pozzi
Typewritten text
E' gradita la partecipazione delle gentili signore.



Roberto Gavioli e Carlo Viganò accomunati da un discorso che li fa incontrare per caso, 
ma non è un caso!
Un gruppo di ragazzi, impegnati a capire qualcosa di più di se stessi, costruisce, con il 
proprio cortometraggio, un ponte interessante tra società civile e mondo psicoanalitico. 
Tra Rotariani e Psicoanalisti. La Società Umanitaria e la Cooperativa Artelier offrono ai 
loro ospiti un concerto di pianoforte in onore di Carlo Viganò che ha sostenuto il lavoro di 
Artelier. Con la vittoria al Premio Gavioli gli stessi ragazzi offrono, a tutti i loro coetanei 
delle scuole ed a tutti i rotariani, l’opportunità di investire per gli adolescenti, con gli ado-
lescenti, per le scuole, con le scuole e nelle scuole. I Rotariani hanno già risposto all’ap-
pello da anni facendosi trovare pronti con un Progetto di straordinaria pertinenza per 
la cultura e la clinica nel sociale: grazie alla capacità di incidere nella prevenzione, con 
strumenti offerti alla creatività esistenziale dei ragazzi, per il sostegno donato alla nascita 
del sempre nuovo discorso degli adolescenti, per il potere desiderante stimolato in ogni 
ragazzo, in ogni scuola, in ogni Club Rotary, in ogni rotariano. La tutorship dei rotariani 
trova un’occasione straordinaria di servizio all’insegna di una società civile per valorizzare 
la crescita personale ed istituzionale al servizio del soggetto, uno per uno.

PREMIO GAVIOLI 2012 “CONOSCI TE STESSO”

Lo scorso 4 giugno si è tenuta presso il Cinema Mexico di Milano, grazie alla generosa 
ospitalità di Antonio Sancassani, la serata finale del Premio Gavioli, premio cinemato-
grafico distrettuale dedicato a Roberto Gavioli, grande uomo di cinema e grande Rotaria-
no. Quest’anno sono stati 20 i cortometraggi giunti in finale. Le scolaresche, da Varese 
a Colico a Treviglio, passando da Milano, hanno sviluppato il tema tratto dal motto del 
Presidente Internazionale Kaljan Banerjee: “Conosci te stesso”. La Giuria di prestigio, 
coordinata dal Dottor Flavio Giranzani, Presidente della Commissione distrettuale, era 
composta da Roberto Escobar (già critico cinematografico del Sole 24 Ore e attualmente 
de L’Espresso); Mario Castagna (Produttore e titolare di Altamarea Film); Mariolina Gam-
ba (Pubblicista, Vicepresidente del Centro Studi Cinematografici nazionale, e Direttrice 
del Mensile di Cinema “Ragazzo selvaggio”); Andrea W. Castellanza (Regista e Direttore 
della Scuola di Cinema Michelangelo Antonioni); Ottavio Ferrario (Critico della “Cineras-
segna Marco Pensotti Bruni”); Marina Spada (Regista); Angelo Beretta (di Gamma Film, 
per molti anni stretto collaboratore di Roberto Gavioli, delegato dalla signora Antonia Ga-
violi, a rappresentarla in Giuria); Ettore Roche (Governatore), Alessandro Clerici e Alberto 
Ganna, co-fondatori del Premio.
1° posto: un piccolo capolavoro, “La parola non è tutto ciò che ho dentro”, realizzato dai 
Ragazzi dell’Antenna G. Beolchi - Cuggiono, presentato dal Rotary Club Colico. Un gruppo 
di ragazzi si interroga su cosa significa “conoscersi”, hanno risposte sincere, con rifles-
sioni ad alta voce. Aiutano a capire i topoi dell’esistenza, i luoghi e gli oggetti che ti fanno 
sentire più con te stesso. Durata: 6’30”. Voti: 54
2° posto: “Il Mago”, Liceo Scientifico G. Galilei - Legnano, presentato dal Rotary Busto 
Gallarate Legnano “Ticino”. Ritmi di vita monotoni, grigi, ripetitivi che a poco a poco an-
nullano una parte di sé! Sarà possibile riscoprirla solo nei piccoli gesti quotidiani. Sarà un 
evento magico! Durata: 6’50”. Voti: 52.
3° posto: “Il Mimo”, Liceo Artistico L. Fontana - Arese, presentato dal Rotary Club Garba-
gnate Groane. Un mimo si maschera per raggiungere quotidianamente il proprio posto di 
lavoro. Un giorno vede un ragazzo che lo osserva… Durata: 5’10”. Voti: 48.

PROGRAMMA

19.00 - Cocktail di benvenuto presso il cortile dei Glicini
19.45 – Saluti del Presidente di Umanitaria e di Artelier

Presentazione della serata: Andrea Pernice & Flavio Giranzani

Concerto di pianoforte del Maestro Antonio Branca e Premio Gavioli dei ragazzi vincitori

20.00 - PARTE PRIMA

A. BRANCA “ONDOLINE”
J. S. BACH “PRELUDIO N° 1”
F. CHOPIN “VALZER OP 69 N° 1”
F. SCHUBERT “IMPROVVISO OP. 90 N. 4”
 
20.20 - Proiezione del corto: “Il Mimo”,
Liceo artistico L. Fontana di Arese e Rotary Club Garbagnate Groane

20.30 - PARTE SECONDA

S. RACHMANINOFF “PRELUDIO IN DO DIESIS MINORE”
F. LISTZ “CONSOLATION N. 3”
F. CHOPIN “VALZER OP 64 N.2”
L. V. BEETHOVEN “ADAGIO DAL CONCERTO N. 5 IMPERATORE”
 
20.50 - Proiezione del corto: “Il Mago”,
Liceo scientifico G. Galilei di Legnano e Rotary Club BU-GA-LE Ticino

21.00 - PARTE TERZA

ENNIO MORRICONE “NUOVO CINEMA PARADISO” tema dal film di Giuseppe Tornatore
JOHN BARRY “BALLA COI LUPI” tema dal film di Kevin Costner
SIDNEY BECHET “JAZZ THEME” tema dal film Midnight in Paris di Woody Allen
ENNIO MORRICONE “PLAYING LOVE”
tema dal film “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore
TREVOR JOHNES “L’ULTIMO DEI MOHICANI“ tema dal film di Michael Mann
ENNIO MORRICONE “DEBORAH’S THEME – FRIENDS – AMAPOLA”
trilogia dal film “C’era una volta in America” di Sergio Leone

21.20 - Proiezione del corto: “La parola non è tutto ciò che ho dentro“,
Antenna G. Beolchi e Rotary Club Colico

Nel corso della serata Andrea Pernice intervisterà gli attori del Premio e dei corti.


