
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
I RAGAZZI DELL’ORCHESTRA GIOVANILE PEPITA IN CONCERTO ALLA CASA VERDI 

 
Nell’anno del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, un'altra straordinaria esperienza 
professionale e di vita per i 50 giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile PEPITA.  
 
Giovedì 2 maggio scorso, sono stati i protagonisti di un concerto presso la storica “Casa Verdi”, la 
Casa di Riposo per Musicisti, ultimo capolavoro di generosità del Maestro. Lui stesso la definì 
“l’opera mia più bella”, fiero di averla concepita nel 1889 per accogliere i musicisti meno fortunati. 
Da statuto infatti, la struttura ospita persone di età superiore ai 60 anni, “addette all’arte 
musicale” e che si trovano in stato di bisogno.  
Alle 15.30 ha avuto inizio la visita guidata della struttura, in cui i ragazzi e lo staff di Children in 
Crisis Italy hanno potuto immergersi nella vita del grande musicista e della moglie, con i loro 
oggetti personali, gli arredi, le collezioni d'arte, per poi visitare anche la splendida cripta, dove 
sono collocate le loro tombe. Alle 16.30, l’Orchestra Giovanile PEPITA si è esibita in un concerto 
a cui hanno potuto assistere tutti gli ospiti della struttura e che ha avuto la durata di circa 
un’ora, concludendosi proprio con un omaggio al grande compositore. 
L’esperienza è stata entusiasmante per tutti: la visita guidata ha lasciato i nostri ragazzi davvero 
affascinati dalle opere e dalla vita del Maestro Giuseppe Verdi. Inoltre, molti sono stati i 
complimenti degli ospiti della struttura per le varie esecuzioni, per la scelta del repertorio, per le 
finalità del nostro progetto e per i risultati che abbiamo ottenuto alla luce del fatto che 
L’Orchestra svolge una sola prova d’assieme la settimana. 
Un altro importante appuntamento, quindi, dal forte valore educativo e simbolico per ragazzi 
dell’Orchestra Giovanile PEPITA: dopo l’esibizione di sabato 20 aprile all’Istituto Geriatrico 
“Paolo Redaelli”, il 2013 vede nuovamente i ragazzi impegnati, non solo nei consueti spazi da 
concerto, ma in strutture dove la loro musica può portare sollievo e sorrisi agli ospiti.  
Più che mai, inoltre, questa occasione ha rappresentato per i nostri giovani allievi un momento 
per conoscere ed entrare in contatto con importanti personalità del mondo della musica, per 
creare un’integrazione e uno scambio reciproco tra generazione diverse, accomunate però dalla 
stessa grande passione. 

 
  

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. 
 


