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sh ine  on  pro jec t

La passione di un gruppo di musicisti bergamaschi per 
l’opera musicale dei Pink Floyd... Il sogno di poter 
rendere omaggio a una modernità senza tempo… Que-
sto è il progetto che, a partire dal 2013, si concretizza 
con la nascita del gruppo SHINE ON PROJECT. I 
componenti del gruppo provengono da differenti per-
corsi musicali, che spaziano dal classico al rock, al can-
tautorale, fino ad arrivare alla musica sacra; generi che, 
potremmo dire, trovano sintesi proprio nella musica 
dei Pink Floyd. La scelta stilistica non è propriamente 
quella del “tributo”, quanto quella di una fedele ese-
cuzione dei brani che lascia, però, un piccolo spazio 
a personali interpretazioni. Il repertorio attinge all’im-
mensa produzione dei Pink Floyd, e privilegia i brani 
più conosciuti, senza però tralasciare le classiche “chic-
che” per intenditori. La cura dei dettagli e lo studio 
quasi “maniacale” dei suoni sono caratteristiche impre-
scindibili del lavoro del gruppo, e non potrebbe essere 
diversamente, considerando i grandi musicisti cui si fa 
riferimento.

Astronomy domine
See emily play

High hopes
Time

Money
Us and them
Brain/eclipse

The great gig in the sky
One of these days

Shine on you crazy diamond 
Have a cigar

Wish you were here
In the flesh
Young lust

Another brick in the wall
Comfortably numb

Run like hell

Filippo Guerini - voce e chitarre; Alessandro Lazzaroni 
- sax; Alberto Federici - chitarre; Dario Natali - piano-
forte e Hammond; Fausto Chigioni - tastiere; Carmen 
Giammona - vocalist; Claudia Castelli - vocalist; Ornel-
la Castelli - vocalist; Beppe Castelli - basso; Francesco 
Bertini - batteria



CENTRO SPAZIO AUTISMO: UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO PER LE FAMIGLIE
Spazio Autismo APS nasce nel 2000 e si adopera per 
migliorare lo sviluppo di comportamenti relativi alla 
comunicazione, all’interazione sociale e all’apprendi-
mento dei minori inseriti nella scuola e nelle strutture 
del tempo libero: finalizzare lo sviluppo dell’autono-
mia; promuovere l’orientamento scolastico per l’av-
vio al lavoro; organizzare attività ludiche durante le 
vacanze estive; favorire la formazione musicale per 
la costituzione di un’orchestra sinfonica; sviluppare 
attività sportive con il supporto di Associazioni del 
territorio; sostenere la formazione di insegnanti ed 
educatori. L’Associazione sostiene in particolare la 
gestione del Centro Spazio Autismo di Bergamo, i 
progetti per il tempo libero degli adolescenti autistici 
“Fai con me” e “Spazio Autismo Estate Autonomia”.
È formata da genitori di persone con autismo e ope-
ratori del centro. Grazie al supporto economico e so-
ciale di questa Associazione, il Centro ha incremen-
tato il suo impegno sul territorio nel corso degli anni. 
Il Centro Spazio Autismo è un importante progetto 
rivolto a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro 
autistico ed un punto di riferimento per le loro fami-
glie; inoltre, si configura come centro di formazione 
per genitori, insegnanti ed educatori.

UN PROGETTO GRANDE COME UNA CASA
La nostra associazione nasce nel 2010 con l’intento di 
aiutare concretamente le famiglie di bambini sogget-
ti a lunghe e frequenti ospedalizzazioni. Negli anni è 
emersa la forte necessità di avere uno spazio nostro nel 
quale poter accogliere ed aiutare un numero sempre 
maggiore di famiglie. Sorge nel 2018 La Casa di Leo 
un luogo dove le famiglie trovano la forza e la serenitá 
necessarie per affrontare l’esperienza della malattia. 
Nella casa gli ospiti non vengono mai lasciati soli, gra-
zie alla presenza dei volontari ed è proprio questo ciò 
che contraddistingue la Casa di Leo da altre realtà di 
accoglienza del territorio. Ma gli spazi non sono più 
sufficienti ed è proprio per far fronte ad una crescente 
domanda che abbiamo intrapreso la strada dell’am-
pliamento della Casa.” Leo diventa Grande” è il nome 
del progetto che auspichiamo si concretizzerà entro il 
2024.
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