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CONCERTO per PIANOFORTE

Il ricavato verrà devoluto all’associazione
per il progetto “Diamo Qualità alla Vita”
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programma della serata

“Diamo Qualità alla Vita”
Le cure palliative in età pediatrica (CPP) si propongono  come strumento  adeguato 

quando un minore, indipendentemente dall’età, è colpito da una patologia inguaribile e si 
trova a sperimentare problematiche complesse di natura clinica, psicologica, relazionale, 
spirituale, dirette conseguenze della sua patologia di base e del suo stato, comprendendo 

inoltre il supporto attivo alla famiglia.

Obiettivi del progetto Diamo Qualità alla Vita.

Con questo progetto, ormai da anni attivo sul territorio la Onlus, in collaborazione con 
ASL 1 Imperiese e Ist. Gaslini di Genova, si propone di creare una rete di assistenza 

socio-sanitaria di cure palliative in età pediatrica (CPP) per ragazzi da 0 a 17 anni affetti 
da malattie rare, incurabili o degenerative, aiutandoli a casa, evitando così loro inutili 

ospedalizzazioni. Per poter formare CPP l’equipe di cui il paziente ha bisogno, a cadenza 
biennale viene organizzato un convegno, accreditato a Roma e in Regione Liguria come 

corso di aggiornamento per personale sanitario. 

Al fine si sensibilizzare i più giovani, dai ragazzi della Onlus è stato creato il Progetto 
Scuola, pilota nella provincia di Imperia, che consiste in una serie di incontri riservati agli 
studenti delle scuole di secondo grado, in cui la centralità del tema trattato è raggiunta 

attraverso la visione di un cortometraggio, realizzato dai ragazzi per i ragazzi, per rendere 
più famigliare una tematica così delicata e difficile da affrontare.

L’evento musicale è organizzato a sostegno del nostro progetto “Diamo Qualità alla 
Vita”, attivo già da diversi anni con le nostre equipe socio-sanitarie nella Provincia di 
Imperia, per la terapia palliativa domiciliare in età pediatrica in collaborazione con 

l'Istituto G. Gaslini di Genova e Asl 1 imperiese .

La serata vedrà la partecipazione di due giovani pianisti, Kloj Malaj e Giovanni 
Crisantemi, rispettivamente allievi della Maestra Liana Novokhatskaia e del Maestro 

Giovanni Doria Miglietta, che eseguiranno brani di Bach, Beethoven, Debussy,  Bartok 
e List in un crescendo di note, emozioni e suggestioni che speriamo rendano speciale 

la serata.

Casa ne faremo delle donazioni

Una serata Speciale

Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto
“DIAMO QUALITÀ ALLA VITA”

 • for pediatric palliative care •

Ed in particolare servirà per l’acquisto di una giostra girevole accessibile sia ai bambini 
in sedia a rotelle che non, in collaborazione con il progetto “Having Fun Together”, 
ideato dai ragazzi Alissa, Martina, Donia, Cristina e Riccardo, del Liceo Linguistico 

Amoretti di Imperia



GIOVANNI CRISANTEMI

nato ad Imperia nel  2004, inizia lo studio del pianoforte all'età 
di sei anni con Sonia Soprano.

A nove anni supera l'esame di pianoforte, certificazione A, con 
dieci decimi al Conservatorio di Adria (RO).

E' ammesso all'Accademia di Musica di Pinerolo, nella classe del 
M° Giovanni Doria Miglietta all'età di dodici anni.

Nel 2017supera gli esami di Teoria e Solfeggio al Conservatorio 
Giuseppe Verdi Torino.

Si è esibito per Musica d'Estate a Bardonecchia, è stato invitato 
dall'Associazione Arte del Suonare a tenere un Recital a Roma.

Frequenta il primo anno di liceo scientifico G.P. Vieusseux di 
Imperia.

 KLOI  MALAJ

Nata il 29/08/2006 a Imperia inizia a studiare musica 
nell’ottobre 2013, allieva della scuola di musica San Giorgio di 
Cervo con insegnante Liana Novoknatskaia

Partecipazioni nei concorsi nazionali e internazionali:

1- Ottobre 2014 European music competition “Città di Moncalie-
ri” • II PREMIO

2- Novembre 2014 “XXII Concorso Internazionale Cortemilia” 
• I PREMIO

3- Maggio 2015  Concorso Internazionale “Giovani pianisti” 
Tirana (ALB) • I PREMIO assoluto

4- Luglio 2015  Concorso internazionale “Rovere D'oro” San 
Bartolomeo al mare • II PREMIO

5- Dicembre 2015  Concorso Internazionale “Città di Albenga” 
• I PREMIO

6- Dicembre 2015 Concorso Internazionale “Città di Albenga”  4 
mani • I PREMIO

7- Maggio 2016 Concorso statale “Virginia Centurione” Sestri 
Ponente • I PREMIO assoluto

8- Luglio 2016  Concorso internazionale “Rovere D'oro” San 
Bartolomeo al mare• I PREMIO

9- Novembre 2016 Concorso pianistico internazionale “Il 
Pozzolino” Seregno • II PREMIO

10-Novembre 2016 “Concorso Internazionale Cortemilia” 
• I PREMIO

11-Dicembre 2016 Concorso Internazionale “Città di Albenga” • 
I PREMIO assoluto

12- maggio 2017 Concorso nazionale “J.S.BACH” Sestri Levante 
• I PREMIO

13- Luglio 2017  Concorso internazionale “Rovere D'oro” San 
Bartolomeo al mare • I PREMIO assoluto

Nell'esame pre-accademico livello A al conservatorio A.VIVALDI di 
Alessandria viene valutata con 10 e lode

Il 03/01/2018 si esibisce alla sala consiliare di Diano Marina in 
un recital dedicato totalmente a Kloi.

16 giugno 2018 si esibisce all’Oratorio di S.Caterina di Cervo.

15 luglio 2018 suona al Monferrato Classic Festival nel “Teatro 
vecchio cinema”(LU MONFERRATO).

24 luglio 2018 Concorso internazionale “Rovere D'oro” San 
Bartolomeo al mare   I premio 

08 dicembre 2018 si esibisce a  Villa “FARAVELLI” ad Imperia.
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IL PROGRAMMAGLI ARTISTI

1.
Debussy-children's corner
doctor gradus ad parnassum 
jimbo's lullaby 
serenade for the doll 
the snow is dancing 
the little shepherd 
golliwogg's cake - walk 

2.
Bartok 6 danze rumene 

3.
Khaciaturian - Galop 

Grieg-kobold op.71 n. 3

Liszt-studio op. 1 n. 10

Bach
Preludio e Fuga in Re min.
(libro 1)

Beethoven
Primo tempo op. 13 in Do min.
" Patetica"
                                      
Prokofiev Preludio in Do M. op. 10 
"Harp"
                                        
Schumann
Dal Carnevale di Vienna op26

Intermezzo , Finale
                                       


