
 

 
 

COMUNICATO STAMPA   

 
FAI SUONARE LE TUE GAMBE: L’ “ORCHESTRA GIOVANILE PEPITA”  

ALLA MILANO CITY MARATHON 2013 
 

L’Associazione Children in Crisis Italy Onlus partecipa quest’anno al Charity Program della Milano 
City Marathon al fine di raccogliere fondi per il progetto sociale “Orchestra giovanile PEPITA”, 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.   
Il 7 aprile prossimo, giorno della Maratona, i 35 ragazzi dell'Orchestra “faranno suonare le 
gambe” ai nostri runnners solidali: un gruppo festante di bambini e ragazzi, dagli 8 ai 19 anni, che, 
con i loro strumenti musicali, non solo entreranno negli ultimi 500 metri del percorso ufficiale e 
accompagneranno maratoneti e staffettisti fino alla fine della competizione, ma insieme 
raggiungeranno il Charity Village, in Piazza del Cannone, dove si esibiranno in una performance 
musicale da non perdere. Un’occasione unica con tanto sport, musica e divertimento per 
conoscere da vicino l’importanza di un progetto che, dal 2008 ad oggi ha consentito a più di 200 
ragazzi, di imparare a suonare gratuitamente uno strumento e far parte di un’orchestra. 
Attraverso la musica hanno potuto combattere e contrastare il disagio dilagante di una grande 
città come Milano e crescere insieme. Il disagio giovanile è un fenomeno in preoccupante crescita, 
soprattutto nei grandi centri urbani ed è stato ormai ampiamente verificato come un 
coinvolgimento in una fondamentale esperienza creativa e culturale possa costituire un momento 
di rivalsa e di crescita sociale.  
Perché l’Orchestra è come la vita: si impara a stare insieme, a rispettarsi, ad ascoltarsi, ad essere 
una squadra…o meglio una grande famiglia che può fare tanto per fornire ai ragazzi quegli 
strumenti fondamentali per tenerli lontani dalla strada e dai suoi numerosi pericoli. 
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Children in Crisis Italy è una 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. Qui, 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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