
 

Aperitivo in musica 

Ingresso offerta libera 
(Il ricavato sarà destinato ad attività dell’associazione) 

 

Presso Aula Magna 

Istituto A.Stoppani alle ore 20.30 
 

 

12 Marzo - Sentieri musicali 
(voce e pianoforte in duo) 

Invitti - Pastore 

 

26 Marzo - Trio Sabor 
(flauto traverso, pianoforte e percussioni) 

Tartara- Saccà – Lopez 

 

9 Aprile - Franco Giaffreda 
(chitarra acustica e voce) 

 

14 Maggio - I numero Zero 
(brani tratti da musical) 

    Calabrese – Ruotolo – Combi -  Ciappesoni - Trezzi 

 

 
Per partecipare agli eventi  occorre prenotarsi: 

 

SENTIERI MUSICALI:   https://forms.gle/x5KniAVZTZzWEA7X8  

TRIO SABOR:    https://forms.gle/FJx2tjxCa2XtqYjJ9  

FRANCO GIAFFREDA:   https://forms.gle/4eiVqp1W6tYQG9TE8  

I NUMERO ZERO:   https://forms.gle/a21LKbrKqdZdNto18 



SENTIERI MUSICALI 
Marcello Invitti, Giuseppina Pastore 

 

Marcello Invitti intraprende gli studi musicali presso la 

Scuola Media Stoppani e prosegue la sua formazione pres-

so il Conservatorio Donizetti di Bergamo. Divide la sua atti-

vità musicale tra impegni solistici e impegni cameristici, 

prendendo parte a rassegne, eventi culturali e lezioni-

concerto; organista presso la chiesa di S. Andrea a Lecco, 

collabora anche con formazioni corali. 

Il suo spiccato interesse per la didattica si traduce non solo 

nella pratica di insegnante, ma anche nella stesura di testi 

per studenti e docenti presso Mondadori Education. 

 

Giuseppina Pastore, diplomata in canto lirico, ramo can-

tanti, dal 2004 presso il Conservatorio Umberto Giordano 

di Foggia, ha collaborato con varie realtà corali (Ars Cantica 

Choir di Milano, Coro Lirico Umberto Giordano di Foggia) e 

professionisti musicisti per concerti e rassegne.  

 

Il duo si è formato per questa occasione particolare, met-

tendo assieme le esperienze musicali di entrambi per la 

rassegna. 

 
Giuseppina Pastore e Marcello Invitti insegnano presso la Scuola seconda-

ria di primo grado A. Stoppani rispettivamente Lettere e Pianoforte. 



       
 

Franz Liszt (1811-1886) 

La lugubre gondola n. 1 

Nuages gris 

Aux Cyprès de la Villa d’Este 

Unstern! – Sinistre 
(Marcello Invitti, pianoforte) 

 

Anonimo 

O leggiadri occhi belli 

 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 

Frondi tenere… Ombra mai fu (dall’opera “Serse”) 
 

 

Francesco Paolo Tosti (1846-1916) 

‘A vucchella 

 

Leonard Bernstein (1918-1990) 

I feel pretty (dal musical “West Side Story”) 

 
(Giuseppina Pastore, soprano - Marcello Invitti, pianoforte) 



TRIO “SABOR”  
Ernesto Lopez, Maurizio Saccà, Elena Tartara 

 

Il trio Sabor si forma nell'estate del 2021 da un' idea di 

Awalys Ernesto Lopez Maturell (percussioni), Maurizio Sac-

cà ( pianoforte) ed  Elena Tartara (flauto traverso). Due dei 

componenti del trio hanno concluso gli studi musicali in 

Conservatori italiani e, nel caso di Ernesto Lopez nel Con-

servatorio dell’Havana. 

 

Maurizio Saccà è esecutore, didatta  e  compositore. I suoi  

brani  hanno ricevuto numerose classificazioni in concorsi 

nazionali ed internazionali. Suo è l'inno della squadra del  

Miami calcio negli Usa. 

Si occupa inoltre di attività di direzione di musica corale. 

 

Elena Tartara ha svolto come flautista attività concertistica 

soprattutto nell'ambito nella musica da camera. 

Dirige inoltre l'orchestra " Stoppani in musica" di Lecco . 

 

Awalys Ernesto Lopez Maturell ha al suo attivo numerose 

collaborazioni con musicisti quali Zucchero, Alex Britti,  Jo-

vanotti, Claudio Baglioni,  Enrico Rava, Marco Mengoni ed 

è percussionista nei tour mondiali di Laura Pausini. 

 
Maurizio Saccà ed Elena Tartara sono docenti di materie musicali rispetti-

vamente presso il plesso di Acquate e le sezioni ad indirizzo musicale della 

Stoppani. 



 
 

- LIBERTANGO di A. Piazzolla 

- SAMBA 2 di J. Gardner 

- I SAY A LITTLE PRAYER di B. Bacharach 

- LITTLE CORIHNO di J. Gardner 

- GAROTA DE IPANEMA di A. C. Jobim 

- SO NICE di M.P. Valle 

- BESAME MUCHO di Consuelo Velasquez 

-SAMBA N.1 di J.Gardner 



CHITARRA IN ACUSTICO 
Franco Giaffreda 

Diplomato al conservatorio “G. Verdi” di Como in chitarra 

classica, fonda la band Evil Wings con cui registrerà 5 al-

bum in studio e un DVD live. Negli anni seguenti collabore-

rà con vari artisti fra cui Massimo Priviero, Fabio Concato, 

David Jackson, Martin Barrè, Biglietto Per L’inferno, Clau-

dio Dentes e altri . 

 

Dal 2013 al 2019 si esibisce come cantante/flautista nella 

tribute band Get’em Out, dedita ad un repertorio basato 

sui brani dei Genesis del periodo 1970/1975 

 

Nel 2016 compone il brano Queen of the Highway dedicato 

alla Moto Guzzi di Mandello del Lario e utilizzato poi come 

inno ufficiale per il Motoraduno Internazionale dello stesso 

anno. 

 

Dal 2019 inizia la carriera da solista pubblicando l’album 

“Gli Strani giorni di NoiNessuno” e nel 2021 l’album “Apo-

logia di un destino comune” 

 
Giaffreda è anche docente di scuola secondaria di primo grado e insgnan-

te di chitarra. 

  



 
 

Esecuzione di brani celebri e composizioni originali. 

  



COMPAGNIA TEATRALE “I NUMERO ZERO”  
Marco Calabrese, Ilaria Ruotolo, Alessandro Combi,   

Gloria Ciappesoni, Lucrezia Trezzi 

 

I Numero Zero sono una compagnia teatrale attiva da 4 

anni su tutto il nord Italia.  

Hanno debuttato con il musical "la regina dei ghiacci" e il 

loro obbiettivo è regalare emozioni a grandi e piccini. 

La compagnia  ha all'attivo diversi progetti anche nel socia-

le ed il variegato cast comprende più di 30 elementi. 

Marco Calabrese , presidente della compagnia, è un ex studente di piano-

forte dell' indirizzo musicale della scuola secondaria " A.Stoppani". 

 



 

 

- THE GREATEST SHOWMAN - Joseph Trapanese 

- FROZEN - Robert Lopez - Kristen Anderson Lopez  

- HAIRSPRAY - Scott Wittman 

- NOTRE DAME DE PARIS - Riccardo Cocciante 

- ENCANTO - Germaine Franco 

- LES MISERABLES - John Cameron 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

E’ un’associazione di genitori ed insegnanti dell’Istituto Compren-

sivo Lecco 3. 

Con i fondi raccolti finanzia e sostiene iniziative e progetti educa-

tivi e formativi per tutti gli allievi dell’Istituto. 

Promuove opportunità d’incontro, dibattito e confronto dedicati 

alle famiglie ed alle problematiche educative che si trovano ad af-

frontare quotidianamente. 
  



  



 

 

 
Viale Montegrappa, 8 

23900 Lecco – LC Tel. 0341/361505 

Fax.0341/354737 

E-mail:  segreteria@avislecco.it 
 

 

 

Orari segreteria: 

Dal lunedì al venerdì: ore 9:00-12:00 e 15:00-18:30. 

Sabato mattina: ore 9:00-12:00 

 

Orari mese di agosto: 

Segreteria chiusa dal 12/08 al 19/08 e i sabati 8 – 22 – 29. 

Dal 3/8 al 12/08 e dal 20/08 al 28/08: 

solo mattina dalle 9:00 alle 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOGRAFIA LECCHESE s.r.l. 

Via dell'Eremo, 6, 23900 Lecco LC 

Telefono: 0341 184 1274 


