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I°Edizione 2019

Il festival del SiFa viene organizzato dall’Associazione Culturale Ricreativa SiFa e la prima 
edizione si svolgerà nel Comune di Borgo Val di Taro, avrà come location il Museo delle Mura, 
Auditorium Mosconi e Palazzo Tardiani.

La manifestazione è dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie ed è mirata alla 
ricerca e alla cura del talento individuale attraverso lo sviluppo della creatività.

Una festa del talento, dove ricerchiamo la valorizzazione dell’attitudine della persona, come 
essere unico e speciale. Il festival sarà un’occasione d’incontro con varie tematiche: dall’arte 
alla musica, alle nuove tecnologie.

Temi e laboratori saranno terreni pronti ad essere esplorati. I ragazzi protagonisti delle varie 
attività saranno chiamati in prima persona a lavorare accanto a professionisti  che si sono 
distinti nei loro settori, alcuni dei quali hanno raggiunto fama a livello internazionale.

Il ruolo dell’adulto, del famigliare, dell’insegnante, dell’artista etc sarà quello del compagno di 
viaggio.

Il Festival del SiFa si propone quindi come una grande festa che celebra il talento. Un’atmosfera 
variegata e allegra che apre finestre su varie realtà. Il logo del festival rappresenta un 
semino portato dal vento, ed è con l’augurio che esso possa trovare terreno fertile che vi 
aspettiamo nei nostri laboratori!

La manifestazione terminerà a Palazzo Tardiani di Borgotaro, con l’assegnazione del Premio 
Mario Alessandri 2019. 

Eventi, concerti e laboratori, ingresso libero e gratuito.

Il concerto  di Lele Chiodi e Luigi Catuogno inaugura di fatto l’apertura del Festival del SiFa 
Altavaltaro 2019

31 Maggio ore 21,00 Concerto - Auditorium Mosconi
Lele Chiodi e Luigi Catuogno “Canti e Maggi dell’Appennino Tosco Emiliano

Il Duo presenterà una serie di brani raccolti in anni di ricerca da Lele Chiodi sull’appennino 
tosco emiliano. Il concerto è un momento culturale dedicato a tutti e ha un particolare valore 
legato al nostro territorio, l’età consigliata per i ragazzi è dagli 11 anni.

L’area dell’Appennino Tosco Emiliano rappresenta un’identità che si è formata in una singolarità 
geografica, fisica e umana che permane oltre le epoche.

E’ per chi ci vive, per chi ci è nato, per chi ci torna, radici che si sono fatte albero, un albero che 
vive da millenni, che conserva le tracce fossili delle sue età, che ad ogni maturare di stagioni 



porta nuovi segni sul tronco e nuovi germogli sui rami.
L’Appennino è un Canto, un intreccio di voci. Proponiamo di dare spazio a queste voci, di fare 
rivivere e di creare lo spazio della narrazione.

1 Giugno ore 11,00 Concerto - Piazza La Quara
Il Coro della Conte diretto dal Maestro Claudio Isoardi, musica pop, rock, jazz e musical! 

La Scuola Conte ha promosso la formazione di un ensemble corale diretto dal M.o Claudio 
Isoardi, il CORO DELLA CONTE, con lo scopo di formare un gruppo di appassionati con cui fare 
un percorso armonico dinamico e gioioso di crescita e formazione attraverso lo strumento 
Coro; un’esperienza di condivisione, amicizia e affiatamento che porti alla crescita dell’individuo 
e del gruppo in un’atmosfera di giocosa attività musicale.

La scelta di invitare al festival del SiFa la Scuola Conte è stata dettata dalla necessità di offrire 
un esempio particolarmente positivo su come il talento possa essere coltivato ed indirizzato 
attraverso un percorso educativo altamente formativo. La loro esibizione sottolinea come 
l’impegno per crescere e arricchire il proprio dono naturale possa portare ad una espressione 
artistica di grande qualità, soprattutto se condivisa con altri 

La Scuola Conte ha promosso la formazione di un ensemble corale diretto dal M.o Claudio 
Isoardi, il CORO DELLA CONTE, con lo scopo di formare un gruppo di appassionati con cui fare 
un percorso armonico dinamico e gioioso di crescita e formazione attraverso lo strumento 
Coro; un’esperienza di condivisione, amicizia e affiatamento che porti alla crescita dell’individuo 
e del gruppo in un’atmosfera di giocosa attività musicale.

La Scuola Musicale Giuseppe Conte è un’associazione culturale indipendente e senza fini di 
lucro - cui la Regione Liguria ha riconosciuto personalità giuridica nel 1979 - che dal 1972 ha 
focalizzato la propria attività nella formazione e promozione musicale, divenendo, con un 
numero sempre maggiore di allievi e di collaborazioni professionali e artistiche prestigiose, 
uno dei principali centri di formazione musicale a Genova e in Liguria.

Storicamente radicata a Genova Pegli - dove nell’ormai lontano 1896 si costituì un prestigioso 
complesso bandistico, cui il Consiglio Comunale diede personalità d’Ente Municipale e del cui 
Direttore l’Associazione conserva orgogliosamente il ricordo nella propria denominazione - 
la Conte ospita oggi un bacino di allievi che in buona percentuale è genovese e per il resto 
proviene dalle altre province liguri e dal basso Piemonte.

Gratificata dall’affermazione nel tempo di diverse proprie iniziative, l’Associazione ha vista 
riconosciuta la propria competenza e affidabilità anche con l’assegnazione del Premio Regionale 
Ligure 2006 per la Musica, celebrando degnamente i centodieci anni di attività.

Nucleo centrale delle molteplici iniziative che caratterizzano la Conte è l’attività di formazione, 
organizzata in corsi annuali di livello amatoriale e professionale tenuti da docenti qualificati e da 
affermati musicisti, che in molti casi mantengono da anni un intenso rapporto di collaborazione 
professionale e artistica con l’Associazione.

Il Festival del SiFa entra nel vivo

Sabato 1 Giugno 2019
Museo delle Mura, Borgotaro

Il cuore del festival sono i laboratori, i ragazzi potranno fare esperienze che spazieranno 
dalla musica, alla pittura, alla fotografia e alle nuove tecnologie. Saranno accompagnati da 
professionisti e artisti. Tutte le proposte sono condivisibili con le famiglie.
Ogni laboratorio è suddiviso per età e ha un numero limitato di partecipanti per ogni sessione, 
è quindi consigliabile la prenotazione, le modalità sono sul sito www.festivaldelsifa.it.

I ragazzi devono essere accompagnati da almeno un famigliare maggiorenne e non possono essere 
lasciati in custodia dello Staff del Festival.

L’ingresso è libero e gratuito

Buongiorno con Gigo, ore 10,00 Laboratorio Teatrale a cura di Cosimo Gigante in arte 
Mago Gigo
Bambini e ragazzi saranno protagonisti sul palcoscenico più piccolo del mondo! Risate e 
divertimento assicurati per tutti! dai più piccoli fino ai nonni! 
Segue presentazione del libro “Capitan Braghetta” di Cosimo Gigante.

Roba Robotica, ore 15,00 - Italo Ravenna, Apple Distinguished Educator
Alla scoperta delle opportunità che offrono i nuovi strumenti di apprendimento. Preziosi alleati 
per poter realizzare le proprie idee e non strumenti finalizzati al solo utilizzo ludico
Dai 6 anni.

Concorso Fotografico i Colori dell’Appennino, ore 15,00 - Cristina Maestri, fotografa
Introduzione al mondo della fotografia con preziosi consigli e piccoli trucchi del mestiere per 
poter scattare un’immagine suggestiva. I partecipanti potranno inviare le loro foto al nostro 
concorso fotografico a tema “COLORI DELL’APPENINO” e l’immagine più suggestiva sarà scelta 
da una giuria e premiata durante il Premio Mario Alessandri, domenica 2 giugno alle ore 18,00. 
Dai 6 anni e per famiglie.

Ufolando, ore 15,00 - Simonetta Talami, artista
Avventura interplanetaria disegnata, immaginata e vissuta dai partecipanti del laboratorio. Si 
parte da un foglio bianco e si decolla nello spazio! Si scopriranno luoghi fantastici e si assicurano 
emozioni e colpi di scena! 
Dai 6 anni 

Club dei lettori, ore 16,00 - a cura di Gloria Baroni
Leggere un libro è un piacere, una gioia, è dedicare tempo a se stessi immergendosi nella 
scoperta e nel divertimento. La finalità del laboratorio è quella di familiarizzare con i libri e far 
intraprendere avventure nel mondo delle parole, per far capire ai ragazzi quanto piacere si 
possa trarre dalla lettura. 
Dai 6 anni

Espressione corporea ed educazione alla teatralità, ore 16,30 - Anna Guzzetta
Le attività di laboratorio, improntate al gioco e al divertimento, hanno l’obiettivo di rendere 
consapevoli delle proprie capacità espressive e contribuire al superamento delle barriere 
emotive che ognuno di noi frappone nel contatto con gli altri.
L’immedesimazione in qualcosa diverso dal sé, che sia un personaggio, un’emozione, un 



oggetto, rende capaci di estraniarsi e dimenticare l’imbarazzo e la timidezza, trasformando 
l’emotività in energia positiva per interpretare al meglio la propria parte. Il laboratorio, rivolto 
a ragazzi dai 10 anni in su, ha la durata di un’ora circa e prevede un numero massimo di 
10 partecipanti.

Domenica 2 Giugno 2019
Museo delle Mura, Borgotaro

A cura dell’Oasi dei Ghirardi WWF, ore 10,00 - Guido Sardella
Guido Sardella responsabile dell’Oasi dei Ghirardi WWF ci preparerà un evento a sorpresa 
un’emozionante e coinvolgente scoperta della natura! L’ambiente dell’Appenino è ricco di vita 
ed ha un elevato valore naturalistico, per questo è necessario creare un equilibrio rispettoso 
partendo dalle nuove generazioni. E’ richiesta la presenza di almeno un genitore, abbigliamento 
comodo da 6 anni accompagnati da almeno un genitore.

Shiatzu per Famiglie, ore 10,00  - Claudio Lamagni
Un’introduzione allo zen shiatsu: un modo nuovo, non convenzionale di conoscere se stessi 
e gli altri attraverso un con-tatto più consapevole e profondo.Portare la nostra attenzione su 
passaggi semplici, anche “normali” e quotidiani, quindi eseguirli con un intento ed uno spirito 
differenti rende queste azioni più vere: esse acquisiscono un vero e proprio significato.Ogni 
singolo movimento diventa la piccola parte di una danza, una piccola parte di un rituale di 
comunicazione non verbale, profonda, intuitiva con la persona che abbiamo di fronte ma anche 
con noi stessi. Vi insegneremo  delle semplici ma efficaci tecniche di zen Shiatsu, che potrete 
scambiare con un vostro caro, meglio se membro della famiglia, per ritrovare attraverso il 
tocco quel dialogo che sempre più viene a mancare.

Decorazione magliette, ore 10,00 a cura dei ragazzi di ManiMatte
Pronti ad indossare l’arte? gli allievi del Corso di Disegno ManiMatte insegneranno a dipingere 
le T-Shirt, con gli appositi colori per tessuto! Bisognerà attendere il tempo di asciugatura del 
colore e poi le magliette saranno pronte per essere indossate dai loro giovani autori! Da 6 anni

Minecraft Education, ore 15,00 - Marcello Scaravella
Pronti ad inventare mondi e avventure? il nostro tutor Marcello Scaravella, vi svelerà tutti i segreti, 
trucchi e potenzialità creative di Minecraft. Le nuove tecnologie come strumenti di supporto 
alla creatività, utilizzando un approccio non ludico, ma fondato attraverso la consapevolezza. 
Dai 7 anni

Comunicare con il tocco, ore 15,00 - Paola Antico
Paola vi proporrà brevi trattamenti individuali di zen shiatsu di circa 30-40 minuti, appresi nei 
corsi frequentati presso il Monastero Zen il Cerchio di Milano. 
Lo Zen shiatsu è una pratica di “massaggio” profondo creato in Oriente che consiste in una 
serie di tecniche di contatto e pressione che lavorano sui punti e sui percorsi detti “meridiani 
energetici”; considera ed impegna tutto l’essere: corpomentespirito. Nella cultura orientale 
non esiste tanto il concetto di malattia, quanto il concetto di “equilibrio energetico” ed è ciò su 
cui  lo shiatsu si concentra e agisce.

Fumetto Manga. ore 15,00 a cura delle allieve Manimatte Manga e Giulia Franco Romano
Il fumetto manga è un mondo particolarmente vicino alla sfera emotiva dei ragazzi. Raccontano 
attraverso uno stile di disegno coinvolgente, avventure e emozioni. Vieni al nostro laboratorio 
e imparerai a disegnare il tuo personaggio manga! Le ragazze del corso ManiMatte Speciale 

Manga e Giulia Franco Romano mangaka e allieva dell’Accademia Europea di Manga, ti 
aspetteranno per insegnarti alcune semplici regole base. Dai 9 anni

Prova a cantare! ore 15,30 - Angela Gandolfo
Il canto è dentro ad ognuno di noi, e la voce è un bellissimo strumento che ognuno ha, in 
questo laboratorio si imparerà la corretta impostazione per poter esprimersi con la propria 
voce. Angela Gandolfo è soprano di fama internazionale. Dai 6 anni 

Premio Mario Alessandri
Domenica 2 Giugno, ore 18,00
Palazzo Tardiani, Borgotaro

Premio dedicato all’attore Mario Alessandri prematuramente scomparso, non è un premio 
alla memoria, ma un faro che possa aiutare le famiglie nel trovare, coltivare e assecondare il 
talento dei propri figli.
Mario Alessandri era un promettente attore di teatro, rapidamente balzato a ruoli di primo 
piano, aveva davanti un futuro brillante. Ma ci fermiamo qui con il passato e raccogliamo invece 
il messaggio della famiglia che ha accompagnato la carriera di questo ragazzo con entusiasmo 
e amore. Il talento non basta ha bisogno di essere sostenuto, esattamente come un seme va 
coltivato e curato nel tempo, non tarderà a fiorire e crescere.

Quest’anno il Premio Mario Alessandri è assegnato all’Ing Giampaolo Dallara dell’azienda 
automobilistica Dallara, che con il suo talento e la sua dedizione ha saputo creare una delle 
migliori aziende italiane famose nel mondo. 

Saranno inoltre premiati: il giovane autore o autrice della miglior foto del nostro concorso 
“Colori dell’Appennino” e alcuni giovanissimi talenti che si sono distinti in campo artistico e 
sportivo.

Durante la consegna del Premio verrà proposto un momento musicale di elevato valore 
artistico, avremo il piacere di ascoltare il soprano Angela Gandolfo, accompagnata al pianoforte 
dal Maestro Roberto Barrali che eseguiranno un brano tratto dal loro repertorio. 
E’ per noi motivo di orgoglio potervi presentare un’esecuzione musicale di livello internazionale. 
il duo Gandolfo, Barrali è spesso impegnato in tournée all’estero o in manifestazioni musicali 
di pregio.

La giuria del concorso fotografico “Colori dell’Appennino” è composta da: Gigi Cavalli blogger, 
Studio Fotografico Storie e Bruno Tesi fotografo, artista e grafico.




