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COMUNICATO STAMPA 
ORCHESTRA GIOVANILE PEPITA E ORCHESTRA SINFONICA ALLEGROMODERATO 

INSIEME IN CONCERTO:  LA MUSICA CHE AIUTA A FARE DEL BENE 
 

La musica come elemento essenziale dell’educazione e risorsa inesauribile per sviluppare ed 
affinare qualità comunicative e relazionali.  
 
L’orchestra come contenitore di grandi valori quali l’aggregazione, lo spirito di squadra, l’ascolto 
reciproco e il dialogo che possono fare tanto sia per combattere il disagio giovanile e la 
dispersione scolastica che per favorire e promuovere lo sviluppo del singolo con disabilità. 
 
Due progetti sociali diversi ma ugualmente importanti, con unico comun denominatore ad unirli, ci 
offriranno una serata di musica indimenticabile: domenica 2 giugno, alle ore 20,30, presso il 
Centro Asteria, in Piazza Carrara 17/1, a Milano, si esibiranno l’Orchestra Giovanile PEPITA e 
l’Orchestra Sinfonica AllegroModerato, con la partecipazione straordinaria di Felice Clemente e 
Javier Perez Forte Duo e del Quartetto d’Archi dell’Orchestra Opera V, con Francesco Quaranta, 
primo oboe dei “Pomeriggi Musicali”.   
Dopo le esibizioni singole, le due orchestre ci faranno vivere un momento davvero emozionante, 
eseguendo un brano che le vedrà impegnate insieme sullo stesso palco: 70 musicisti, uniti per 
dire che la musica, con le sue enormi qualità educative e terapeutiche, può fare tanto per molti! 
 
L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Podisti da Marte. 
 
L’Orchestra Giovanile PEPITA è un progetto dell’Associazione Children in Crisis Italy Onlus che 
prevede la creazione di un'orchestra classica giovanile permanente nella Città di Milano, per offrire 
l'opportunità a ragazzi privi di istruzione musicale di fare musica d'assieme in quanto valore 
aggregativo utile alla prevenzione e al superamento di molte forme di disagio.  
 
L'Orchestra Sinfonica AllegroModerato integra musicisti con disagio psichico, mentale e fisico e 
musicisti professionisti. L'ensemble orchestrale è il punto di arrivo dell’impegno degli allievi nei 
corsi individuali e di gruppo. I musicisti con difficoltà possono così mettere in pratica le loro 
conoscenze musicali, partecipare al risultato condiviso, sperimentando forme di cooperazione, 
attenzione, reciprocità, in modo responsabile e apprezzato. L’Orchestra si esibisce in tutta Italia e 
all’estero e ha in repertorio rielaborazioni di opere dei maggiori compositori sinfonici.   
 

 
 
 
 

Children in Crisis Italy è un’ associazione non profit, Onlus, nata in Italia nel 1999 per offrire ai bambini più indifesi e poveri 
le opportunità d’Istruzione necessarie per migliorare le loro condizioni di vita. Lavora in Tanzania, Liberia, Ecuador e Italia; in 
particolar modo è attiva sul territorio di Milano con il progetto PEPITA, che mira a prevenire e combattere il disagio 
giovanile nella Città di Milano attraverso la musica e con il Progetto Sorriso per aiutare i bambini che vivono nelle comunità 
di accoglienza ad avere momenti di svago e di serenità. 
Collabora con Children in Crisis UK in Sierra Leone e Repubblica Democratica del Congo. 
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