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     Milano, Teatro Dal Verme  

15 febbraio 2015, ore 17.00 

 

Orfeo facciamo un’Orchestra 
L’Orchestra Giovanile PEPITA si esibisce in un concerto dedicato ai 

40 anni de El Sistema  
 
Domenica 15 febbraio, alle ore 17.00, il Teatro Dal Verme di Milano ospiterà una serata di grande musica intitolata 

“Orfeo facciamo un’Orchestra”, durante la quale si esibirà anche l’Orchestra Giovanile PEPITA.  

 

L’evento è dedicato ai 40 anni de “El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela” , 

iniziativa del Maestro venezuelano José Antonio Abreu- musicista, ex Ministro della Cultura e oggi Ambasciatore nel 

mondo del suo Paese- che nel 1975 ha dato vita in Venezuela ad un progetto di riscatto sociale attraverso l'istruzione 

musicale, che ha coinvolto almeno 500 mila ragazzi di famiglie disagiate, formando centinaia di orchestre giovanili che 

girano tutto il paese.  

 

In occasione di questo importante appuntamento i 40 ragazzi, dagli 8 ai 19 anni che compongono l’Orchestra  

giovanile PEPITA si esibiranno in alcuni brani di D. Sostakovic e M. Ippolitov-Ivanov. 

Alla serata prenderanno parte l’Orchestra dei Nuclei Sperimentali, l’Orchestra PYO - Pasquinelli Young Orchestra, 

Coro SONG e l’Orchestra AllegroModerato.  

 
Il concerto è organizzato dal Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili che opera in Lombardia 

attraverso l’Associazione SONG Onlus, costituita a Milano nell’autunno 2011 quale “Presidio” operativo del Sistema 

sul territorio lombardo. Dal 2011, l’Orchestra Giovanile PEPITA fa parte del Sistema: sul modello venezuelano di 

Abreu, sono nati in ogni regione dei “Nuclei”, ossia centri didattici che coinvolgono i giovani nell’apprendimento della 

musica, tra i quali PEPITA è presente per la Regione Lombardia, con la prospettiva di avviare in maniera sempre più 

diffusa e capillare anche a livello nazionale l’opportunità d accesso gratuito alla musica per un numero sempre 

maggiore di ragazzi.  

 

Children in Crisis Italy crede fortemente che educazione e cultura possano essere veicolate anche attraverso la musica, 

strumento in grado di combattere e prevenire fenomeni legati al disagio giovanile.  

Per questo dal 2009 sostiene l’Orchestra Giovanile PEPITA, un progetto fondato sulla capacità di inclusione sociale 

della musica e sull’universalità del suo linguaggio per offrire ai ragazzi del territorio  

milanese, che non ne avrebbero la possibilità, l’opportunità di ricevere una formazione musicale e di fare musica 

d’assieme. 

 

BIGLIETTI 

€ 10 intero, € 5 ridotto Disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita TicketOne 

Il ricavato del concerto è destinato allo sviluppo delle attività gratuite del Sistema in Lombardia 

INFORMAZIONI 

tel. 02 4540 9551 – 347 656 4430 

info@sistemalombardia.eu – www.sistemalombardia.eu 

 

 

 

 

 

 

 

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. Insegnare a leggere, a scrivere e 

a conoscere i propri diritti è infatti, al pari di qualsiasi altro intervento umanitario, essenziale per combattere la 

povertà, le disuguaglianze e favorire lo sviluppo delle comunità.  

I suoi programmi di sviluppo sono attivi in: Tanzania, Liberia, Sierra Leone, Ecuador e Italia.  

http://www.ticketone.it/
http://www.sistemalombardia.eu/

