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L’Associazione Culturale Early Ears  
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Un ringraziamento particolare a 
 

Early Ears Young Voices 
 

Orchestra Giovanile «B.Pasquini» dell’ Accademia Musicale 
«B.Pasquini» di Formello 

 
Voci nel Borgo Gospel Choir 

 
M°Massimiliano Tisano 

 
M°Giacomo Trovaioli 

 
M°Luisella Muratori 

 
M°Giandomenico Murdolo 

 
M°Valentina Licastro  

 
e………… a tutti voi!! 

 
 
 
 
 



L’Associazione Early Ears ha come finalità 
lo sviluppo della creatività e dell’emotività, 

la socializzazione e la percezione del sé 
attraverso attività musicali e linguistiche 
che mirino a stimolare e a sviluppare le 

potenzialità dei ragazzi, accompagnandoli 
attraverso un percorso di formazione 

positivo e costruttivo.  

Le fondamenta dell’Associazione Early Ears 
si basano su un corpo di professionisti con 

esperienza pluriennale nel campo 
dell’insegnamento e delle attività artistiche.  

Early Ears organizza la vita associativa 
come esperienza comunitaria, per favorire 

la maturazione della personalità, la 
consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti, il rispetto delle altre 
persone, l’educazione all’impegno sociale ed 

alla partecipazione. 

Ogni proposta viene presentata tenendo 
conto delle responsabilità, dell’espressione e 

della dignità della persona.  Attraverso il 
fare e il fare insieme promuove attività 
legate al coinvolgimento delle diverse 

realtà sociali e culturali. 

 

  Honey Honey  di B. Andersson  

                                       Early Ears Young Voices  

Amarcord  di N. Rota  
Valzer Brillante di  G. Verdi, dal film “ Il Gattopardo”  

Valzer del Commiato di N. Rota, dal film “Il Gattopardo”  

Don Raffaé di F. De Andrè 

Dancing Queen  di B. Andersson 

Mamma Mia di B. Andersson 
 
                               Orchestra Giovanile «B.Pasquini» 
                                Direttore M°Massimiliano Tisano 

We worship you 
Dont't let the sun go down on me 
Down by the riverside 
Bridge over trouble water 
I still havent' found 
Pick a ball of cotton 
Total praise          

Voci nel Borgo Gospel Choir 
Direttore e accompagnamento M°Giacomo Trovaioli 


