
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rotary Club 
 

Busto Gallarate Legnano “Ticino” - Milano Arco della Pace -  Bergamo - 
 Merate Brianza – Milano Monforte – Varedo e del Seveso – Lecco Le Grigne 

 
Con il sostegno e la partecipazione 

dell’Istituto freudiano per la clinica la terapia e la scienza (If) 
della Scuola Lacaniana di psicoanalisi (SLPcf) 

 
 

Musica e immagini per 
“Mi ha cambiato la vita” 

 
 

Una festa per i 
RAGAZZI VINCITORI del PREMIO GAVIOLI 2013/14 

 
 

 
 
 

PIANO MOVIES CON IL MAESTRO ANTONIO BRANCA 
 

Mercoledì  1 ottobre 2014 
 

Società UMANITARIA - Via San Barnaba, 48 – Milano 
ore 20:00 – 23.00 presso SALONE DEGLI AFFRESCHI 

 
 
 

Iscrizioni e pagamento quote di € 40 entro il 10 settembre 2014 
La manifestazione si farà se si raggiunge il numero minimo di 160 persone 

 
 

 

http://www.centrovelicocaprera.it/it/inside.asp


 

 

PRESENTAZIONE  

Siamo al TERZO anno del rito di accoglienza dei premiati al Gavioli festival di Milano. 

Anche quest’anno si uniscono, attorno ai ragazzi delle 6 scuole vincitrici del Premio, i 

rotariani, gli psicoanalisti e i velisti, anzi gli istruttori di vela di Caprera.  

Che cosa lega tutti questi personaggi della società civile?  

Il rispetto per il passato cioè per i propri morti e la passione educativa nei confronti dei 

giovani che saranno uomini domani!  

La memoria delle proprie radici e l’investimento sul proprio futuro.  

Un futuro di civiltà sociale. 

Rispetto e passione che si annodano, non a caso, che si incontrano grazie al riconoscimento 

della fragilità umana, grazie al riconoscimento che, proprio nella fragilità, si annida anche la 

speranza quella solida su cui si possono costruire progetti utili e significativi.  

Roberto Gavioli, Carlo Viganò e Pierone sono stati accomunati dai ragazzi speciali 

dell’Antenna G. Beolchi di Cuggiono, ormai veterani del Gavioli festival. 

Un rotariano speciale e creativo, uno psicoanalista speciale e poliedrico, un velista speciale e 

con un grande cuore, tutte qualità dei nostri ragazzi, di tutti i nostri ragazzi. 

Umanitaria offre lo spazio logistico e simbolico per questo incontro.  

Artelier offre uno spazio concreto e simbolico per l’annodamento tra i progetti ed i discorsi di 

civiltà di Rotariani, Psicoanalisti e Velisti. 

Quest’anno le scuole premiate sono sei: i primi tre vincitori per i cortometraggi realizzati; la 

menzione alla migliore recitazione, una menzione alla migliore musica e per il manifesto 

realizzato. 

La passione esistenziale e creativa dei ragazzi chiama in causa l’impegno sociale degli adulti. 

Si tratta di proseguire su questa strada e, perché no, mantenere viva l’energia progettuale di 

tutti. 

In occasione di questa festa, Artelier intende proporre a tutte le scuole vincitrici il diritto a 

partecipare al “Festival dell’espressività – stanze di psiche 2015” offrendo quindi, a tutti i 

ragazzi delle scuole la possibilità di presentare personalmente o come classe/scuola, a un 

pubblico più vasto, nel 2015, le proprie competenze e modalità espressive.  

Il tema del Premio GAVIOLI 2014/2015 è: LIGHT UP   

MEGLIO INCOMINCIARE GIA’ A PREPARARCI. 

Il tema del festival Stanze di Psiche 2015 sarà presentato durante la serata. 

- I ROTARIANI, con il Premio Gavioli, rispondono a una domanda di riconoscimento dei 

ragazzi, un riconoscimento che permetterebbe loro di dire chi sono, di dire che ci sono e 

che vogliono esserci anche loro nel mondo, un mondo che vorrebbero più accogliente, 

civile e generoso; 

- Gli PSICOANALISTI con i loro progetti di “Clinica nel sociale” e con il festival “Stanze di 

Psiche” portati avanti da Artelier (fondato da 4 rotariani) offrono anche lo spazio perché 

ciascuno trovi il suo posto soggettivo nel mondo; 

- I VELISTI da sempre sono al servizio del ritmo educativo come strumento di 

valorizzazione del battito desiderante del soggetto, uno per uno, che cerca il suo modo di 

navigare nel proprio discorso esistenziale.  

 

 



20:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 
SALUTI ALLE BANDIERE  
Saluti del Presidente di Umanitaria e di Artelier  
 
Intervengono 
Ugo Gatta, Governatore Distretto 2041 
Alberto Ganna, Governatore Distretto 2042 
 
Ore 20:15 Inizio premiazione 
 
 

PIANO MOVIES CON IL MAESTRO ANTONIO BRANCA (1 parte) 
  

Club Scuole Menzioni/Titoli 
   
6° - Rotary Le Grigne (LC)       
      

Liceo Artistico “Medardo 
Rosso” – Lecco 
 

Miglior logo 

5° - Rotary Varedo e del  Seveso  
      

I.I.S. “Carlo Emilio Gadda” 
Paderno Dugnano (MI) 
 

Miglior musica d’autore 

 
PIANO MOVIES CON IL MAESTRO ANTONIO BRANCA (2 parte) 

 
   
4° - Rotary Milano Monforte       
      

Istituto Salesiano “Maria 
Ausiliatrice” – Milano 
 

Migliore Recitazione  

3° - Rotary Merate Brianza  
         

Liceo Linguistico Europeo 
“G. Parini” – Barzanò (LC) 

“LOOK AT ME” 
(3° classificato) 

   
 
Ore 21:25 - 22:00 RINFRESCO 

 
 

PIANO MOVIES CON IL MAESTRO ANTONIO BRANCA (3 parte) 
 
 

  

2° - Rotary Bergamo       
  

Collegio Vescovile 
“Sant’Alessandro” -Bergamo 

“LUI MI HA CHIAMATO” 
 (2° classificato) 
 

1°- Rotary Arco della Pace (MI)  
       

Educandato Statale “E. Setti 
Carraro dalla Chiesa” Milano 

 “TO THE SUN” 
  (1° classificato) 

 
 
Ore 22:40 Ringraziamenti e chiusura serata 
 

LA COLONNA SONORA VINCITRICE DELLA MENZIONE SARA’ SUONATA DALL’AUTORE 
IL MANIFESTO DEL PREMIO GAVIOLI SARA’ PRESENTATO DALL’AUTRICE 

 
 

Presentatori della serata Piero Bagolini e Flavio Giranzani, interviste agli attori del premio e dei corti e 
alle personalità presenti in sala. 



 

Piano Movies 

con il Maestro Antonio Branca 

 

PARTE PRIMA  

Ennio Morricone “ Playing Love “ dal film “ La leggenda del pianista sull’oceano “  
Sidney Bechet “ Si tu vois ma mère” dal film “ Midnight in Paris ”  
Vangelis “ Missing ” tema dal film omonimo 
Nino Rota “ Romeo e Giulietta “ tema dal film omonimo 
Ennio Morricone “ Nuovo Cinema Paradiso”  tema dal film omonimo  
 

PARTE SECONDA  

Yann Tiersen “ Valzer di Amélie ” dal film “ Il favoloso mondo di Amélie “ 
Herman Hupfeld “ As time goes by “ dal film “ Casablanca ”  
Vangelis “ Antarctica “ tema dal film omonimo 
Henry Mancini “ Moon River “ dal film “ Colazione da Tiffany “ 
Ennio Morricone “ C’era una volta il West ” tema dal film omonimo  
 

PARTE TERZA  

Stanley Myers “ Cavatina “ tema dal film “ Il Cacciatore “ 
Ennio Morricone “ Gabriel’s oboe “ tema dal film “ The Mission “ 
Shirley Bassey “ Missione Goldfinger / “ Gladys Knight “ Licenza di uccidere “ temi dai 
film omonimi 
Trevor Jones “ L’ultimo dei Mohicani “  tema  dal film omonimo 
Eumir Deodato “ Also sprach Zarathustra “ dal film “ 2001 Odissea nello spazio 

 
 

 
 
 

CON IL PATROCINIO DI: 
 

Quota iscrizione 40€ a persona – pagamento da effettuare a favore di Artelier 

IBAN IT 81C 01005 01629 000000000432 


