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“…e che gli artisti di “Cantare Suonando” sanno emozionare  
è fuori discussione. Per loro, che traggono dalla musica la capacità  

di comunicare e tanta consapevolezza di saper fare, è fondamentale  
essere valorizzati dall’ascolto di un pubblico non solo attento,  

ma emotivamente partecipe.” 
(Lucia Napoli Farris)
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Le profonde emozioni che i ragazzi  
di Cantare Suonando ci sanno regalare  
attraverso la loro musica trovano nella maestosità  
dei paesaggi di montagna quel palcoscenico naturale  
che  permette di vivere un’esperienza unica  
ed indimenticabile 
(Giuseppe Facchini)

Responsabili del progetto:
Giuseppe Facchini, 
Assessore turismo e commercio - Predazzo 

Dott. Giovanni Aderenti 
Consigliere Comune di Predazzo

In collaborazione con 
CAPANNA CERVINO  e RIFUGIO FUCIADE

CanTaRE SUonanDo onlus
Via F.Petrarca 28 - Trento
porcelli.marco@fastwebnet.it
www.cantare-suonando.it
cell. 339 3943417

Coraggio, intelligenza e conoscenza. Nessuna magia, nessuna bacchetta, nessuna 
pozione. Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre 
diversi, sempre stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. 
Quei luoghi che l’UNESCO difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle 
generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i 
tre eroi non ricorrono ad incantesimi o a creature fatate. Usano qualità proprie 
di tanti ragazzi d’oggi. Amano viaggiare, conoscono le lingue, maneggiano le 
nuove tecnologie, si appassionano per una partita di calcio e si arricchiscono degli 
insegnamenti tramandati dal passato. Leggono, studiano, giocano, si informano e 
si assumono le responsabilità delle loro scelte, giuste o sbagliate che si rivelino. 
Riflettono, discutono, si aiutano, falliscono, riescono. Non hanno paura. Perché 
credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.
(Diletta nicastro - “Il mondo di Mauro & Lisi”)



Fara Vicentino

Casa Enrico

Sabato 6 agosto 2011 a partire dalle ore 12.30
CAPANNA CERVINO
PASSO ROLLE
Tel. 0439 769095

 con la partecipazione di:

•	 MANUELA	MAFFEI	
 nota cantante roveretana
•	 CHIARA	ORSI		e	i	suoi	disegni
•	 LUCIANA	FAGGION	
 di Castelfranco Veneto e i  suoi oggetti realizzati   

con bottiglie di plastica,  senza uso di collanti.
•	 DILETTA	NICASTRO 

autrice della saga Unesco “Il mondo di Mauro & Lisi”

Domenica 21 agosto 2011 a partire dalle ore 12.30
RIFUGIO FUCIADE 
PASSO S. PELLEGRINO
Tel. 0462 574281 - 768194

 con la partecipazione di:

•	 MANUELA	MAFFEI	
 nota cantante roveretana
•	 CHIARA	ORSI		e	i	suoi	disegni
•	 LUCIANA	FAGGION	
 di Castelfranco Veneto e i  suoi oggetti realizzati   

con bottiglie di plastica,  senza uso di collanti.

In caso di maltempo 
le manifestazioni saranno annullate

Cantare Suonando
CANTARE SUONANDO onlus - con sedi a Trento  
(presidente Sergio Porcelli), Rovereto  
(presso l’associazione “INSIEME”) , Schio (VI), Fara Vicentina (VI)  
e Vedelago (TV) presso gli AMICI DELLA MUSICA - si dedica 
all’insegnamento della notazione musicale e all’esecuzione 
concertistica individuale con la tastiera elettronica da parte 
di persone con disabilità generalmente psicofisica 
senza far uso di metodi alternativi e/o facilitativi. 
Responsabile didattico è il prof. Marco Porcelli coadiuvato  
dalla prof.ssa Silvia Lucchini. Numerosi sono i concerti effettuati 
in Italia e all’estero tra i quali Modena (Festival sulle abilità 
differenti), Università di psicologia di Padova e di Scienze 
dell’educazione di Verona,  Padova, Vicenza, Ferrara, Genova, 
Parlamento Europeo di Strasburgo, Cortina d’Ampezzo, 
Sardegna, Budapest, Palazzo Monsignani e Rocca Sforzesca 
di Imola con la collaborazione dell’Accademia Internazionale 
“Incontri col Maestro” diretta dal M° Franco Scala, Lourdes 
e Loreto con l’UNITALSI di Vicenza….  Nel 2001 ha realizzato il suo 
primo Cd “Musica per Vivere” arrangiato da Goran Kuzminac. 
Voce  è la nota cantante roveretana Manuela Maffei.

Collaborano:

ASSOCIAZIONE
FILO DI SETA


