
Milano - Basilica di Sant’Eustorgio

28 novembre, ore 20.30

Una serata di Note solidali
per il Centro per il bambino maltrattato
con il sostegno di Children in Crisis

In occasione dell’ormai tradizionale concerto natalizio del CBM Milano a favore delle sue strutture
di accoglienza, giovedì 28 novembre, alle ore 20.30 nella Basilica di Sant’Eustorgio,
l’Orchestra Giovanile Pepita diretta dalMaestro Paolo De Lorenzi esegue brani di Haendel, Vivaldi,
Sostakovic, Ippolitov-Ivanov. Un evento unico nel suo genere, in cui i ragazzi di Pepita, progetto che offre
la musica come alternativa al disagio sociale, si esibiscono a favore di loro coetanei che, per vie diverse,
stanno affrontando le difficoltà di vita in salita: insieme, questo è il messaggio, si può.

Il ricco programma è completato e impreziosito dalle musiche di Schubert, Mendelssohn, Haendel
e altre di “carattere” natalizio nell’esecuzione dell’Orchestra da camera “Carlo Coccia” diretta
dal Maestro Michele Brescia che accompagnerà in un crescendo di emozione le corali polifoniche
Musica InCanto, Chor U.M. ’70 e Choralia con i solisti Marcella Orsatti (soprano),
Mirko Guadagnini (tenore) e Salvo Vitale (basso).

Il CBM Milano, riconosciuto come centro di eccellenza europeo per la cura sia di minori vittime
di eventi traumatici sia delle loro famiglie, in questi 30 anni ha dedicato ogni competenza e capacità
a ridare serenità e gusto della vita a minori vittime di abusi e maltrattamenti o, peggio, testimoni
angosciati di violenze tra i genitori o nell’ambiente educativo.

Children in crisis è una onlus che opera in diversi Paesi del mondo per offrire ai bambini più indifesi
le opportunità d'istruzione necessarie a migliorare le loro condizioni di vita. Attiva anche in Italia ha
scelto di aiutare concretamente il CBM Milano in tutte le attività ludiche rivolte ai minori.

Donazione consigliata a partire da 15 euro (bambini gratis)
Per informazioni e prenotazioni:
CBM Milano 02.66201076, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 14.00
www. cbm-milano.it www.childrenincrisis.it info@cbm-milano.it


