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BORGOMARO

con la partecipazione di:				
Valeria Mela - Mezzosoprano

Davide Ravasio - Sassofono tenore, Cajon e Voce
Manuel Merlo - Chitarra

Roberta Airaghi e Nadia Spagnolo - Ballerine

Tallone Lavorazione e Commercio Carni Imperia, Serall Di Minasso & C. Pontedassio, Associazione Culturale A Lecca Valle Impero, Agriturismo Le 

Meridiane Borgomaro, Pro Loco A.V.I. Ville San Pietro, General Ricambi di Giuri e Ventimiglia Imperia, F.lli Maglio Imperia, Maglio A. Snc Imperia, 

Oleificio Tallone Giovanni Borgomaro, Bar Peter Pan Borgomaro, Case Vacanze «Gli Ulivi» Borgomaro, Panetteria Gandolfo Bruna Borgomaro, Alimentari 

Re Borgomaro, Farmacia Pirero Borgomaro, Maglio Franco & C. Borgomaro, Ristorante Censin Da Bea Borgomaro, Pizzeria Le Logge Borgomaro, 

Ristorante Amaro Borgomaro.

Associazione
U CASTELLU
Borgomaro

www.olioalberti.it
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ASSOCIAZIONE MUSICALE

Roberta Airaghi - ballerina

Si avvicina alla danza già da bambina studiando danza classica con Cinzia Pastore. Inizia gli studi di danza Jazz e 
Contemporanea con Massimo Filippi, proseguendoli poi alla scuola “Off Jazz” di Nizza diretta da G. Loringett con il 
Maestro Hugues Salgas. Dal 2004 è iscritta all'albo insegnanti U.I.S.P. A.I.D. dopo aver conseguito l'abilitazione 
all'insegnamento della danza jazz prendendo parte a corsi tenuti da insegnanti U.I.S.P. con docenti come Perti 
Virtanen, Lilia Retrosi, Claudio Malangone, Mario Piazza. Segue numerosi stage con Don Marasigan e Andre de la 
Roche. Ottiene poi l'abilitazione di insegnante di Propedeutica con Mariella Sabtini. 
Nel corso degli anni inizia gli studi di danza orientale e partecipa a numerosi stage con diversi insegnanti tra i quali 
Elisa Nardi, Zaza ( direttore del centro artistico di danze orientali di Parigi diplomato alla scuola del Cairo), Olivia 
Mancino e Hania, perfezionandosi nella danza medio orientale egiziana, tribal fusion e ats. Da diversi anni si esibisce 
come ballerina in locali e teatri.  
Dal 2014 è presidente e direttore artistico della New Movanimart insieme a Massimo Filippi.

LE BALLERINE

Nadia Spagnolo - ballerina

Nadia Spagnolo intraprende gli studi di danza classica e moderna jazz presso il centro studi di Tiziana Bertinotti, e 
partecipa sotto la sua guida a frequenti corsi di perfezionamento fino al raggiungimento del livello avanzato tenuti da:  
Loredana Furno, Jaqueline De Min, Bruno Fusco, Pertti Virtanen, Sylvain Coutu, Don Marassigan. Prosegue gli studi 
di danza jazz e contemporanea sotto la guida di Massimo Filippi partecipando a stages tenuti da professionisti di 
livello internazionale.
Compie inoltre gli studi musicali ottenendo il diploma finale presso il Conservatorio “G. Verdi “ di Torino nel 1984.
Ha collaborato con diverse associazioni  sportive in qualità di insegnante di danza classica e moderna a Sanremo e ad 
Imperia. Attualmente docente di danza classica per i corsi base/medio presso l'A.S.D. “New Movanimart” di Imperia.
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F VESTI ALDEL AROM
PROGETTO ARTISTICO DI MUSICARTEMIA

“
“

BRASILE

Corcovado – A.C. Jobim

Mas que nada – S. Mendes

Choro pro zé - Guinga

Agua de beber – A.C. Jobim

Samba de uma nota so – A.C. Jobim

ARGENTINA

Esta noche de luna – O. Pugliese

Milonga sentimental – C. Gardel

Paisaje - Vicentico

Oblivion – A. Piazzolla

Milonga de mis amores – Contursi/Laurez

Alfonsina y el mar – M. Sosa

Por una cabeza – C. Gardel

PANAMA 

Historia de un amor – G. Pineda

SPAGNA

Amapola – J. Lacalle

CUBA

Dos Gardenias – I. Carrillo

Arrivederci al 21 agosto a Ville San Pietro, nell’Area Manifestazioni, per il Concerto 

“La vie en rose” con la partecipazione di:

Marie Pierre Oudol - Voce

Mirco Rebaudo - Clarinetto, Sax

Mauro Parrinello - Contrabbasso

Gianni Martini - Fisarmonica

Con la partecipazione del Teatro dell’Albero

PROGRAMMA

Davide Ravasio - sassofono tenore, cajon e voce

Inizia la sua carriera professionale a 14 anni come batterista e cantante. Più tardi si innamora del sax e del clarinetto e 
nel 1986 lascia l'Italia per suonare in molti paesi stranieri. Nei primi anni novanta si diploma in clarinetto al 
Conservatorio Bruno Maderna di Cesena e subito dopo parte per gli Stati Uniti, dove si laurea a pieni voti e 
numerose borse di studio al Berklee College of Music di Boston in composizione jazz, musica da film, arrangiamento 
e direzione d'orchestra. 
Oltre oceano Davide lavora assiduamente come freelance in importanti formazioni nei più svariati generi musicali. 
Nel 1997 torna in Italia dove fonda il suo studio di produzioni musicali il Davo Studio, dove compone i brani di un 
cd che diventa un best seller internazionale e numerose composizioni per musica da film e TV in tutto il mondo. 
Davide affianca alla sua attività di performer e compositore anche quella di insegnante; ha conseguito le lauree 
specialistiche in Didattica della Musica e Didattica dello Strumento al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria ed è 
attualmente titolare della cattedra di clarinetto presso la scuola media ad indirizzo musicale Nazario Sauro di Imperia.
 

Manuel Merlo - chitarra

Ha iniziato lo studio della chitarra classica all'età di sette anni  e si è diplomato nel 1988 con il massimo dei voti 
presso il Conservatorio Statale di Cuneo, studiando con i Maestri Pino Briasco e Paolo Manzo.Nel marzo del 2010 ha 
conseguito il Diploma Accademico di II livello  laureandosi con 110 e lode all'unanimità, con una tesi sull' Histoire 
du Tango per flauto e chitarra di Astor Piazzolla.
Ha partecipato a diversi concorsi nazionali classificandosi sempre ai primi posti.
In particolare ricordiamo il primo premio ai concorsi dell'Accademia della chitarra classica di Milano, al “Pasquale 
Taraffo” di Genova, al “G.B. Ansaldi di Mondovì e al concorso F. Schubert di Tagliolo Monferrato.
Svolge attività concertistica come solista e in diverse formazioni cameristiche con un vasto repertorio che spazia dal 
classico al folklore sudamericano in particolare argentino e brasiliano.
Nel marzo 2018, in Toscana, durante la ventiquattresima edizione del Concorso chitarristico Giulio Rospigliosi, gli è 
stato conferito il premio per la didattica 2018, che viene assegnato annualmente all'insegnante che ha avuto più allievi 
premiati.
E' stato membro di giuria in diversi concorsi chitarristici nazionali.
Attualmente è impegnato in diversi progetti: World Dances col percussionista Maurizio Pettigiani, Alma Latina col 
sassofonista Davide Ravasio e sempre con quest'ultimo e gli attori del Teatro Dell'Albero uno spettacolo teatrale del 
titolo Zagor Tango.
Insegna chitarra classica presso il Centro Studi Musicali “G. Amadeo” e la scuola Pantamusica di Imperia.

Valeria Mela - mezzosoprano

Laureata in Canto al Conservatorio Franco Vittadini di Pavia, è stata protagonista di musica sacra: Stabat Mater di 
Pergolesi,  Piccolomini Messe di Mozart, Santi e fratelli nel Mondo di S. Centurioni con l'Orchestra di Santa Cecilia 
di Roma,  Requiem KV 626 di Mozart con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, Stabat Mater di A. Scarlatti alla 
Grossmünster Church di Zürich, Salve Regina di A. Scarlatti alla Chiesa Luterana di Genova, Stabat Mater RV621 e 
Passione secondo San Matteo di Vivaldi a Imperia. Tra le sue apparizioni in campo Liederistico spicca il recital nella 
Sala Puccini del Conservatorio G. Verdi di Milano del 2019. Ma la sua attività artistica è indirizzata fin da subito 
all'Opera Lirica, con Recital alla Jubilee Hall di Singapore, al Teatro dell'Opera di ShangHai, al Teatro dell'Università 
delle Arti di Nanjing e di ChangZhou, al Dornach Theater di Basilea, alla Festa dell'Opera di Brescia, all'Opera 
Festival di Chersones a Sebastopoli, alla prestigiosa Toppan Hall di Tokyo ed in numerose altre sale da concerto 
italiane. Ha sostenuto ruoli in Opere di cartellone quali IL TROVATORE e RIGOLETTO di G. Verdi e in 
CAVALLERIA RUSTICANA di Mascagni. Nel 2021 ha partecipato, unica artista italiana, al Gran Galà lirico nel 
Theater of Opera and Ballet di Dushanbe (Tajikistan) in occasione del trentennale dell'indipendenza di quel Paese 
dall'URSS.

I CANTANTI E MUSICISTI
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