
Helvetic Music Institute - via Cancelliere Molo 9/A - 6500 Bellinzona (CH)

HMI Associazione Culturale e Radio Fiume Ticino vi invitano a:

una serata con le canzoni e le poesie di Valentino Alfano, cantautore e autore di Mina

presenta Angelo Quatrale

incontro con

Helvetic

Institute
Music

Associazione Culturale

giovedì 8 ottobre 2015, ore 20.45
ENTRATA LIBERA

Valentino Alfano

“All’età di 8 anni scrivevo già poesie... poi mia madre decise di regalarmi una chitarra e cominciai da autodidatta a 
prendere confidenza con questo strumento. Poi provai a mettere in musica le mie poesie, e avanti così per diversi anni 
tra rabbia, delusione e felicità. A 18 anni un amico a cui piacevano le mie canzoni mi fece conoscere Massimiliano Pani 
figlio della grande Mina e poco dopo mi ritrovai seduto su di una sedia con davanti Lei...!!! a cantargliele!! La voce non 
mi usciva e il sudore colava. Ma quelle due furono le mie prime canzoni che cantò! Erano “ Sensazioni” e “ Il vento”. 
Da quel momento poi iniziò una collaborazione che durò negli anni. Scrissi ancora diverse canzoni, a volte solo il testo 
sulle musiche di Massimiliano Pani e di altri compositori e a volte anche la melodia. In tutto per lei devo avere scritto più 
o meno 13/ 14 brani che ha cantato. Una mia canzone è stata cantata anche da Irene Grandi e una da Roberta Bonanno. 
Negli anni ho scritto anche qualche canzone per bambini che ho presentato alla trasmissione RTSI COLAZIONE DA PEO 
con il simpatico Pietro Aiani. Già in circolazione e trasmessa anche da RETE3 il branco cantato e scritto da me con un feat 
di MaxiB “L’è vera L’è vera”. Dal 20 gennaio 2015 è in circolazione il mio album d’esordio “2Foto” che contiene anche tre 
miei brani già cantati da Mina e ora interpretati da me.”

Valentino Alfano


