
15 febbraio
In occasione del 40° anniversario della Fondazione di El Sistema in Venezuela, presso il Teatro Dal Verme di
Milano, l’Orchestra Giovanile PEPITA ha fatto parte del cast di orchestre che hanno partecipato all’evento
“ORFEO facciamo un’orchestra!”.

24 maggio
I ragazzi della nostra orchestra, dopo il successo dello scorso anno, sono stati invitati a partecipare alla 6° edizione
del Festival “Giovani & Giovanissimi in Concerto” c/o la Sala Giuseppe Verdi del Conservatorio di Milano.
Anche quest'anno l’esibizione di numerose orchestre si è svolta in una delle più belle sale della nostra città, che
consente ai giovani di suonare alla presenza di un vasto pubblico e in un contesto prestigioso.

28 maggio
L’Orchestra Giovanile PEPITA è stata ospite dell’eventoMILANO SOLO con Piero Salvatori “cello & piano”
c/o l’Auditorium di Milano, un evento organizzato dalla Fondazione Maimeri, a favore della
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Hanno partecipato inoltre: Ornella Vanoni, Mario Lavezzi,
Roberto Cipelli, Antonella Albano (Prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano) e Ghislaine
Valeriani (Prima ballerina dell’Arena di Verona).

8 giugno
Nell’ambito del progetto “Arti e mestieri: le mani sapienti” promosso dalla Fondazione A. C. Monzino, c/o il
Castello Sforzesco di Milano, all’interno del palinsesto di Expo in Città, l’Orchestra Giovanile PEPITA è stata
invitata ad esibirsi in un concerto serale inserito nel calendario dell’evento “Giovani Esecutori”.Al concerto hanno
partecipato il violoncellista Piero Salvatori ed il Trio Cavalazzi, due violini ed un violoncello. Una serata
indimenticabile in una location incantevole con una grande affluenza di pubblico.
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Invito al Concerto
dell’OrchestraGiovanile PEPITA

diretta da Paolo De Lorenzi
con la partecipazione straordinaria del violoncellista Piero Salvatori

e del Trio Cavalazzi (violini e violoncello)

Castello Sforzesco di Milano
Cortile delle Armi

8 giugno 2015 - ore 21,00

INGRESSO GRATUITO
per informazioni:

Children in Crisis Italy tel. 02.72094645

L’Orchestra Giovanile PEPITA è un progetto sociale di
Children in Crisis Italy che prevede la creazione di

un'orchestra giovanile permanente nella Città di Milano,
per offrire l'opportunità a ragazzi privi di istruzione
musicale di fare musica d'assieme come valore

aggregativo utile alla prevenzione ed al superamento
di molte forme di disagio.

www.childrenincrisis.it

Attività Orchestra Giovanile PEPITA anno 2015



8 / 10 ottobre
Per il secondo anno consecutivo, dopo la stupenda
esperienza dello scorso anno, l'Orchestra Giovanile
PEPITA è stata di nuovo ospite delle Comunità
San Patrignano in occasione deiWeFree Days. Le tre
giornate di giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre sono
state dedicate ad approfondire tematiche relative alla
tossicodipendenza e al disagio sociale giovanile. Erano
presenti oltre 3.000 studenti provenienti da istituti
superiori di tutta Italia, accanto a rappresentanti delle
Istituzioni italiane e internazionali, personaggi del
mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo.

L'Orchestra Giovanile PEPITA si è esibita in uno spettacolo musicale con il Coro SanPa Singers ed è stata
protagonista di workshop interattivi.

16 ottobre
Continua l'impegno nel sociale dell'Orchestra Giovanile PEPITA che si è esibita venerdì 16 ottobre 2015
nell'ambito della settimana di eventi, incontri, dibattiti e spettacoli sul tema della povertà, organizzata
dall' Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano per celebrare il 17 ottobre la Giornata mondiale
contro la povertà. La serata, che ha avuto luogo presso la Basilica di Santo Stefano in Piazza Santo Stefano,
è stata organizzata da Fondazione Isacchi Samaja, partner del Progetto PEPITA e associazione da sempre accanto
alle persona senza fissa dimora ed emarginate per offrire loro vitto, alloggio, vestiario e cure.

25 ottobre
Nell’ambito dell’evento “Special EXPO - La Musica che gira intorno” organizzato dal Consiglio di Zona 6
del Comune di Milano, alcuni allievi dell’Orchestra Giovanile PEPITA sono stati invitati ad esibirsi
singolarmente o in vesione duetto, con alcuni brani al di fuori dell’abituale repertorio dell’orchestra.
A seguire un nostro allievo ha partecipato all’esibizione musicale della Mixiland Jazz Band, diretta da Felice
Clemente, nostro docente di clarinetto e sax.

8 novembre
Presso la prestigiosa Sala Orlando di Palazzo Castiglioni a Milano, si è tenuto il concerto "MUSICAGIOCATA",
un evento organizzato dall’Associazione 50&PIÙ in collaborazione con la Fondazione Antonio Carlo Monzino
e Confcommercio di Milano. Per l'occasione si è esibita l'Orchestra Giovanile PEPITA con la straordinaria parte-
cipazione del violoncellista e pianista Piero Salvatori.
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MILANO

MUSICA
GIOCATA
ORCHESTRA GIOVANILE PEPITA
con la straordinaria partecipazione di
PIERO SALVATORI
Cello & Piano

Domenica 8 novembre 2015
ore 16,00 - Palazzo Castiglioni Sala Orlando 
ENTRATA LIBERA SU PRENOTAZIONE
Per informazioni e prenotazioni:
Segreteria organizzativa 50&Più - Corso Venezia, 47/49 Milano
Tel. 02 76281227 cellulare 339/1688949
o tramite email a 50epiu.mi@50epiu.it



15 dicembre
L'Orchestra Giovanile PEPITA si è esibita in un Concerto di Natale davvero speciale. I giovani allievi
dell'orchestra ancora una volta hanno abbandonato i consueti spazi da concerto per dedicare la loro musica a chi
soffre e si trova in una situazione di forte disagio. Per il secondo anno consecutivo si è esibita infatti presso
"Casa Jannacci", la casa d'accoglienza per i senza fissa dimora, di Viale Ortles 69 a Milano intitolata al
cantautore scomparso. Un altro grande momento di crescita per i nostri giovani ragazzi, dagli 8 ai 19 anni,
che grazie alla musica possono regalare ad altri momenti di condivisione e di gioia.
Grazie a Fondazione Isacchi Samaja per l'organizzazione della serata e il fondamentale supporto al nostro Progetto.

19 dicembre
Si ritorna alle “vecchie tradzioni” con la Festa di Natale dell’Orchestra Giovanile PEPITA riservata a tutte le
famiglie degli allievi presso la nuova sede delle prove dell’orchestra, la Scuola Media Calasanzio. Dopo una breve
esibizione di tre giovanissimi allievi (il futuro dell’orchestra), come consuetudine tutte le famiglie e lo staff di
Children in Crisis si sono intrattenuti per lo scambio degli auguri ed un “appetitoso” rinfresco.
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Milano, 8 giugno 2015
Cortile delle Armi - Castello Sforzesco


