
12 marzo
SONG FOR PEACE
Un concerto tra racconti, riflessioni e immagini, dedicato al progetto Al Kamandjâti (il violinista) per la
formazione dei bambini e ragazzi palestinesi, in collaborazione con Assopace Palestina, Vento di Terra e
I Pomeriggi Musicali. La nostra orchestra, unico nucleo del Sistema che si è esibito singolarmente, ha aperto
l’evento riscuotendo notevoli consensi dal numeroso pubblico presente.

9 aprile
FESTIVAL "GIOVANI & GIOVANISSIMI IN CONCERTO"
I ragazzi della nostra orchestra, dopo il successo degli scorsi anni, sono stati nuovamente invitati a partecipare alla
8° 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.

21 aprile
CONCERTO SOLIDALE AL CARCERE DI SAN VITTORE
"La musica è un regalo che tutti meritano"

Con questo spirito i 47 ragazzi che compongono l'Orchestra
Giovanile PEPITA si sono esibiti all'interno del Carcere di San Vittore di
Milano. Una grande emozione per loro ma anche per tutti i detenuti
presenti: grandi applausi e standing ovation che ci hanno regalato un
calore umano e una vicinanza che non dimenticheremo. Il giorno
successivo sul Corriere della Sera, edizione di Milano, è stato pubblicato
un ampio articolo molto gratificante.

15 giugno
ESTATE SFORZESCA 2017
Un ampio programma musicale verrà eseguito dai nostri ragazzi con la partecipazione straordinaria del violinista
Ruben Giuliani che oltre ad eseguire un proprio repertorio, ha suonato anche un brano interagendo con la nostra
orchestra. Il tutto si è svolto nel suggestivo scenario del Castello Sforzesco, su un imponente palcoscenico
collocato nel grande Cortile delle Armi del Castello.
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10 / 11 ottobre
Per il quarto anno consecutivo, nelle giornate di martedì
10 e mercoledì 11 ottobre, l'Orchestra Giovanile PEPITA
è stata ospite della Comunità San Patrignano in occasione
dei "WEFREE DAYS 2017". Insieme a oltre 2800
studenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia e ai
rappresentanti di importanti realtà artistiche giovanili
provenienti da tutto il mondo, i WeFree Days sono una
occasione per parlare di droga, dipendenze, disagio e pre-
venzione. L'Orchestra Giovanile PEPITA si è esibita in un concerto serale e in un workshop pomeridiano
dedicato agli studenti con la partecipazione dei ragazzi del coro della Comunità, i "SanPa Singers", per ribadire
ancora una volta che un mondo diverso fatto di pensieri positivi e tanta musica è possibile! Dipende da noi!

16 dicembre
CONCERTO DI NATALE IN ZONA 7
Quest’anno l’Assessorato alla Cultura del Municipio 7 ha invitato l’Orchestra Giovanile PEPITA per festeggiare
il Natale con i residenti della zona 7 del Comune di Milano. Si è svolto un concerto nella storica Chiesa di
Sant’Apollinare (zona Baggio) seguito dalla visita al prestigioso Presepe Biblico situato nella cripta della chiesa,
un presepe che non si limita a rappresentare solo la classica scena della Natività, ma raffigura anche gli eventi più
importanti della storia della Salvezza narrati nelle Sacre Scritture.

18 dicembre
CANTIAMO NATALE CON IL COR8TTO
Presso l’Auditorium “Enzo Baldoni”/ Bonola , si è tenuto il concerto “Cantiamo Natale con il Cor8tto”, che ha
visto l’esibizione della nostra orchestra; successivamente ha accompagnato il debutto del nuovo coro
interscolastico di Zona 8, avviato da SONG onlus grazie al contributo del Comune di Milano nell’ambito del
“Bando alle periferie”.

21 dicembre
NATALE IN CASA JANNACCI
Come ormai da tradizione, in occasione delle festività Natalizie, l'Orchestra Giovanile PEPITA si è esibita per il
terzo anno consecutivo presso la "Casa Jannacci", la casa d'accoglienza per i senza fissa dimora di viale Ortles 69
intitolata al cantautore scomparso. Un'occasione davvero importante per i ragazzi del progetto PEPITA che
possono dedicare la loro musica a chi è meno fortunato. Durante la serata c’è stato il debutto del COR UNUM,
un gruppo corale della Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci diretto da Ryoko Yagi.
Grazie alla Fondazione Isacchi Samaja per l'organizzione della serata.
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