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“La grande musica è universale. 
Sa superare confini e abbattere barriere. 
Può anche frantumare cuori di pietra”.

Beethoven
Sonata per pianoforte Op 27-2  
“Chiaro di luna”

Chopin
Scherzo No.2 

Granados
Danza Española No.5

Falla
Danza del Molinero 

Piazzolla
Adios Nonino

Falla
Danza Ritual del Fuego

Azumi
Nishizawa
solo piano

Una pianista di fama internazionale e un’azienda leader 
nel settore delle escavazioni insieme per sostenere il progetto 
Non Solo Pane, dell’Associazione San Giovanni Battista Onlus, 
in aiuto ad anziani e famiglie  bisognose e Vicenza per Modena,
per soccorrere le popolazioni dell’Emilia colpite dal sisma.

SIPEG ti invita ad assistere al concerto di Azumi Nishizawa, 
sostenendo, con la tua generosa offerta, l’iniziativa.

Invito valido per due persone

RSVP _ 0445 745558 Monica
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La responsabilità che come membri della Comunità San Giovanni Battista ci 
siamo assunti è di  essere “voce”. È l’impegno a vivere nel proprio quotidiano 
gli insegnamenti di Gesù buon Samaritano, nel farsi prossimo, nella condivisione, 
e spinti dalla carità dedicarci con impegno ai problemi sociali. 

I nostri progetti nascono dal desiderio di ascoltare coloro che soffrono 
e di esserne la  “voce” perché possano ricevere l’aiuto necessario 
a superare le difficoltà. 
I destinatari del progetto sono anziani e famiglie in condizioni
socio-economiche critiche, che arrivano alla fine del mese 
stremati dalle difficoltà e dalle rinunce. 
Prima vivevano con poco che bastava, ora non basta più. 
I “nuovi poveri”, spuntati all'improvviso, sono spaesati nell'universo del bisogno,
come cacciati dal pianeta del benessere, il loro apparire suscita sorpresa 
e senso di impotenza anche in chi ai poveri ha scelto di dedicare la vita.

Il progetto “Non Solo Pane” ha lo scopo di garantire loro una consegna 
mensile di generi alimentari di prima necessità (pacco alimentare), 
ascoltare e valutare se sia possibile fornire un’ulteriore risposta ai loro 
bisogni, abbigliamento, biancheria. 
Il pacco alimentare è stato studiato per garantire almeno un pasto al giorno 
e si compone di generi già stabiliti e di altri prodotti che variano ogni mese, 
di quanto donano le stesse aziende produttrici, permettendo così di arricchire,
di volta in volta, il pacco base.
Attualmente operiamo nelle province di Vicenza, Bergamo e Brescia.
 

La Comunità San Giovanni Battista è un'associazione di laici.
Nasce nel 2007 come frutto di esperienze di aiuto al prossimo da parte 
dei fondatori, maturate in altre realtà associative, con l'impegno di seguire 
le orme di San Giovanni Battista la cui missione era improntata su un convinto 
e coraggioso servizio della Verità.

Egli era consapevole di non essere il “Centro”, sapeva che il suo compito 
era di indicare il vero “Centro”, Gesù Cristo. 
A quelli che gli chiedevano chi lui fosse, rispondeva: “Io sono voce che grida 
nel deserto, preparate le vie al Signore”; ed è questo l'impegno che i membri 
della Comunità assumono: essere “voce” che grida nel deserto di oggi che sono 
i cuori aridi perché non amano più Dio, il prossimo e nemmeno sé stessi.
Essere “voce” è l'impegno a vivere nel proprio quotidiano gli insegnamenti
di Gesù, nella semplicità, nella preghiera, nella condivisione, nella carità 
e con impegno dedicarci ai problemi sociali.

La Comunità intende trasmettere i valori fondamentali della vita basati 
su principi cristiano-cattolici, a tutti coloro che desiderano incontrare 
e conoscere Gesù come “vera Via” e “Luce” per il proprio cammino.
Significa essere segni vivi della presenza di Cristo, per invitare chi soffre 
perché lontano dal Padre, ad aprire il cuore a Dio, è invitare alla conversione.
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Nata a Tokyo Azumi Nishizawa è considerata oggi tra le giovani pianiste 
giapponesi di maggior talento. A lezione di piano dall’età di 6 anni, 
con il maestro Michiko Okamoto presso il Conservatorio Toho Gakuen 
della capitale nipponica, è selezionata come allieva del famoso pedagogo 
e pianista francese Dominique Merlet, al Conservatorio di Ginevra, presso 
il quale, nel 2002, vince il Primo premio di Virtuosismo con menzione speciale. 
In questo periodo partecipa a numerosi Concorsi internazionali in Giappone 
e in Europa. Nel 2002 intraprende la carriera solistica, tenendo concerti 
nei principali teatri e sale da concerto in Francia, Italia, Svizzera, Spagna,
Portogallo, Giappone e Cina. 
Dopo numerose tournée,  viene regolarmente invitata in qualità d’interprete 
a Festival di Musica Internazionali come la Societé des Arts de Gèneve, 
l'International Chopin Festival di Parigi, il Kyoto Music Festival, il Festival 
di primavera di Vicenza,  Los Clásicos de Verano di Madrid, il Festival 
de Torreciudad di Huesca, il Robles Music Festival, gli incontri Falla di Granada 
e il Festival Internacional de Musica y Danza Ciudad de Ubeda a Jaen, in Spagna, 
e ancora in Portogallo, Giappone e Cina. 
Il  recente concerto di Roma, accolto con grande successo di pubblico e critica, 
è stato trasmesso dal Canale 10 della RAI. 
In parallelo Azumi svolge un’intensa attività di ricerca e studio nel campo 
della musica da camera, come pianista solista, ma anche collaborando con 
il famoso gruppo Suisse Romande Wind Quintet, con il quartetto d’archi 
Assai Quartetto e con artisti di fama internazionale come il trombettista 
portoghese Jorge Almeidae e il sassofonista giapponese Nobuya Sugawa. 
Da interprete esclusiva per la Yamaha si impegna in concerti memorabili nelle 
maggiori città d’Europa (Londra, Milano, Parigi, Madrid, Berlino, Colonia, 
Wurzburg). L'esperienza cameristica la porta ad approfondire la letteratura 
e l’interpretazione al clavicembalo della musica barocca, a fianco del gruppo 
Extravaganza e del flautista Mariano Martin. 
Nel 2003 partecipa alla produzione di Fukumimi, pellicola di Chisui Tagikawa, 
incidendo parte della colonna sonora e interpretando il personaggio di una 
giovane pianista. 
Nel 2004 la Shanghai Normal University le conferisce la laurea honoris causa. 
Dal 2006 tiene concerti e master in Spagna e Portogallo, come testimonial 
esclusiva di Yamaha. Nella primavera del 2010 pubblica l'album Complete 
Piano Works of Manuel de Falla, realizzato con il sostegno della famiglia del 
compositore e di  prestigiosi musicologi spagnoli come Antonio Gallego. 
Il materiale del CD, che  vede la prima partecipazione a sostegno della musica 
classica dello sponsor Heineken, debutta live nell'Auditorio de Granada 
Manuel de Falla. L'esibizione  in presenza dei familiari del compositore 
scomparso ottiene grande successo di critica e pubblico. 
In seguito Azumi lo presenta in patria, con un tournée di 3 concerti a Tokyo e 
2 a Kyoto. La critica giapponese lo inserisce tra i migliori CD dell’anno 2010. 

Scrive di lei Hamada Jiro, massimo critico giapponese di musica classica:  
“Fin dalle prime note si rimane colpiti dalla rara bellezza della sua lettura, 
fresca e precisa, che si concretizza in un suono dal carattere luminoso e 
ricco di colori, sorretto da una tecnica prodigiosa sposata ad una sensibilità 
che culmina in una esplosione di “gocce di luce”. 
Lascia altresì stupiti la capacità dell’artista di evidenziare ogni sfumatura 
della partitura, così da rendere manifesta l’intimaa bellezza del lavoro pianistico 
di De Falla. È  nata una nuova stella, che speriamo di riascoltare al più presto”.

“La grande musica è universale. 
Sa superare confini e abbattere barriere. 
Può anche frantumare cuori di pietra”.
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bisognose e Vicenza per Modena, per soccorrere le popolazioni dell’Emilia 
colpite dal sisma.
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"Vicenza per Modena" 
le categorie economiche vicentine lanciano una raccolta fondi pro terremotati.
Confindustria Vicenza, Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti, Apindustria, Banca 
Popolare di Vicenza, Comune di Vicenza e buona parte dei Comuni della provincia hanno 
avviato un'iniziativa a sostegno delle popolazioni terremotate dell'Emilia. In particolare, 
le categorie economiche vicentine hanno aperto un conto corrente bancario per la raccolta 
di contributi che saranno destinati a sostenere un intervento di recupero a favore di una 
scuola professionale in provincia di Modena, da individuare prioritariamente nei comuni 
di Mirandola e Carpi e da recuperare a una totale funzionalità nei tempi più brevi possibili.

Ne è passata di sabbia sotto i vagli dalla fondazione di SIPEG, nel 1986.  
Allora una famiglia di imprenditori, 5 dipendenti, 3 mezzi e un’area di 2.000 
metri quadrati, oggi un’azienda dinamica, leader veneto nel settore delle 
escavazioni. Insieme ai collaboratori e alle attrezzature negli anni è cresciuta 
la passione per il lavoro ben fatto e i buoni prodotti, realizzati con un occhio 
di riguardo per la qualità finale. 
Con l’iniziativa “Music and Stone” SIPEG spalanca i suoi cancelli alla musica 
e all'attenzione  verso chi è nel bisogno. 
Chiuse ai non addetti ai lavori, nei giorni ordinari, la aree di cava si aprono 
e danno il benvenuto a tutti in una data speciale. 

Il supporto a questo evento si aggiunge a una nutrita serie di progetti che 
vedono SIPEG spingersi oltre i confini della propria attività, verso interessi 
e situazioni sempre più vicini al territorio e alla sua gente. 
Come l'accoglienza degli scolari, che apprendono “sul campo” come crescono 
le piante, contribuendo alla piantumazione delle aree di cava. 
O ancora la collaborazione attiva e costante con le amministrazioni e le comunità 
locali e l'investimento in energia pulita, con l’installazione di una pala eolica 
che svetta nell’Alta Valdastico. 
Un percorso in continuo movimento, che insieme a diverse associazioni 
di volontariato conta anche varie iniziative umanitarie.  

La cava che ospiterà l’evento è stata aperta nel 1986: 
oggi è prossima alla dismissione. 
Quale occasione migliore di un concerto per raccogliere fondi in aiuto ai 
più bisognosi – affidato a una tra le pianiste di maggior talento al mondo, 
Azumi Nishigawa - per chiudere i battenti in bellezza e spirito di solidarietà?
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