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A spasso con la musica europea 

Concerto dell’Orchestra Giovanile PEPITA al Carcere di Bollate 

Mercoledì, 23 novembre 2022 ore 20.30 

L’Orchestra Giovanile PEPITA, progetto sociale dell’Associazione Children in Crisis Italy 
Onlus, si esibirà per i detenuti della Casa Circondariale di Bollate il prossimo 23 
novembre, con un programma di musiche imperniate sulla cultura europea: si parte 
con J.S.Bach, un corposo passaggio nel mondo slavo con Dvoržak, Glazunov ed 
Ippolitov-Ivanov, una puntatina in Francia con Massenet e non poteva mancare l’Italia 
con Ennio Morricone. 

Il concerto, organizzato in collaborazione con la Fondazione Antonio Carlo Monzino 
Onlus, è insolito per location e fruizione, molto atteso dai ragazzi dell’Orchestra in 
quanto esperienza non solo musicale ma di crescita personale. 

Saremmo lieti se vorrete partecipare ed aiutarci nella divulgazione di questa bella 
iniziativa a evento concluso. 

Nel carcere non sarà permesso fare fotografie, sarà possibile avere una foto di gruppo 
dei ragazzi dell’Orchestra PEPITA all’ingresso. 

Per tutti i dettagli organizzativi sono a Sua completa disposizione. 

 

Maria Teresa Viale 

Coordinamento didattico ed eventi 

Progetto Orchestra Giovanile PEPITA 

Associazione Children in Crisis Italy Onlus 

Foro Buonaparte, 76 -20121 Milano 

Tel +39 02 89096744 - +39 02 72094645 – cell. PEPITA 347 920 1201 

pepita.segreteria@childrenincrisis,it 

Per informazioni sui nostri progetti visita il sito: www.childrenincrisis.it 

mailto:pepita.segreteria@childrenincrisis,it
http://www.childrenincrisis.it/
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Il progetto Orchestra Giovanile PEPITA è un’iniziativa sociale ed educativa promossa 
da Children in Crisis Italy Onlus e rivolta a tutti i giovani delle scuole medie e superiori. 
Nasce a Milano nel 2008 per merito di Andrea Pirera e Gianluigi Pezzera col sostegno 
della Fondazione A. C. Monzino.  
L’Orchestra giovanile PEPITA si compone di ragazzi dagli 11 ai 20 anni, esegue 
principalmente, repertorio classico. Seppure amatoriale, l’impegno a migliorare la 
qualità delle esecuzioni è costante. Nata nella zona sud-ovest di Milano (ZONA 6), con 
il passare degli anni ha accolto ragazzi da tutta la città, estendendosi alla zona ovest 
(ZONA 7) e a quella nord (ZONA 8), incluso l’hinterland. Inoltre vengono inseriti allievi 
che studiano in altre scuole musicali, previo superamento di un test attitudinale. La 
partecipazione è gratuita per chi presenta una dichiarazione ISEE. L’Orchestra è 
Nucleo membro dell’Associazione SONG onlus, rete del Sistema Orchestre e Cori 
giovanili e infantili in Lombardia. 

Children in Crisis Italy Onlus è un’associazione non profit, nata in Italia nel 1999 che 
lavora in collaborazione con le comunità locali per migliorare le condizioni di vita dei 
bambini vittime di conflitti, povertà e altre situazioni di grave disagio. 
Children in Crisis Italy è attiva con programmi di sviluppo in Cambogia e Sierra Leone.  
In Italia, oltre al progetto PEPITA, è presente con: il Progetto Sorriso a sostegno delle 
comunità di accoglienza per minori del territorio milanese, il progetto “Voce alle 
Mamme nei Quartieri” che sostiene l’insegnamento della lingua italiana tra le 
mamme stranieri migranti delle zone periferiche di Milano, il Progetto 
GRINTASORRISO che offre ai minori affidati ai servizi sociali la possibilità di praticare 
una disciplina sportiva. Con lo scoppio delle ostilità in Ucraina, è stato attivato un 
fondo di emergenza per portare aiuti umanitari alla popolazione colpita dal conflitto; 
a Milano si organizzano corsi gratuiti di lingua italiana per le donne ucraine e si 
sostengono le mamme sole con bambini che sono ospiti nelle comunità di 
accoglienza. 
 
 
La Fondazione Antonio Carlo Monzino ha eletto sua missione il diffondere 
l’apprendimento della musica, fin dall’infanzia, come insostituibile componente 
formativa nella nostra educazione per la funzione che la conoscenza del linguaggio e 
la pratica musicale, possono svolgere nell’ambito dello sviluppo cognitivo e 
comportamentale della persona. La lunga tradizione che risale alla metà del 1700 ha 
fatto sentire ai cinque Fratelli Monzino (VII Generazione) la forte responsabilità di 
mettere a disposizione della comunità l’esperienza, la competenza e la cultura 
acquisita nel campo musicale dalla Famiglia. Le mani sapienti, Musica in carcere, 
Adotta uno strumento sono alcuni dei progetti promossi dalla Fondazione. 
www.fondazioneacmonzino.it 

https://www.childrenincrisis.it/come-aiutarci/emergenza-ucraina
http://www.fondazioneacmonzino.it/
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