COMUNICATO STAMPA Milano 27 Marzo 2013
“NOTE TRA LE GUGLIE”: APERITIVO CONCERTO SOLIDALE A FAVORE DEL PROGETTO “ORCHESTRA
GIOVANILE PEPITA”
Fabrizio Cosi (maratoneta solidale alla Milano City Marathon 2013) e Children in Crisis Italy vi
invitano all’Aperitivo Concerto Solidale “NOTE TRA LE GUGLIE” a favore del progetto sociale
Orchestra Giovanile PEPITA. Mercoledì 3 Aprile, dalle ore 18.00 in una magnifica location:
Terrazza Aperol (Piazza Duomo ang. Galleria Vittorio Emanuele – Piano 2) - Durante la serata si
esibiranno i Virtuosi del Teatro alla Scala – ore 18.45 in punto, e la violinista Silvia Canavero con
alcuni ragazzi dell’Orchestra Giovanile PEPITA – dalle ore 20.00.
L’evento si colloca all’interno della partecipazione di Children in Crisis al Charity Program della
Milano City Marathon 2013, finalizzata alla raccolta fondi per il progetto Orchestra Giovanile
PEPITA.
L’Orchestra Giovanile PEPITA è un progetto dell’Associazione Children in Crisis Italy Onlus che
prevede la creazione di un'orchestra classica giovanile permanente nella Città di Milano, per
offrire l'opportunità a ragazzi privi di istruzione musicale di fare musica d'assieme in quanto valore
aggregativo utile alla prevenzione e al superamento di molte forme di disagio.
Dal 2008 ad oggi, già 220 ragazzi, dagli 8 ai 19 anni, hanno potuto imparare a suonare
gratuitamente uno strumento e far parte di un’orchestra. Attraverso la musica hanno potuto
combattere e contrastare il disagio dilagante di una grande città come Milano e crescere insieme.
Il disagio giovanile è un fenomeno in preoccupante crescita, soprattutto nei grandi centri urbani
ed è stato ormai ampiamente verificato come un coinvolgimento in una fondamentale esperienza
creativa e culturale possa costituire un momento di rivalsa e di crescita sociale.
Perché l’Orchestra è come la vita: si impara a stare insieme, a rispettarsi, ad ascoltarsi, ad essere
una squadra…o meglio una grande famiglia che può fare tanto per fornire ai ragazzi quegli
strumenti fondamentali per tenerli lontani dalla strada e dai suoi numerosi pericoli.
Si ringrazia: Gruppo Autogrill e i Virtuosi del Teatro alla Scala.
Children in Crisis Italy è una 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. Qui, 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.

Per maggiori informazioni: www.childrenincrisis.it – info@childrenincrisis.it
Children in Crisis Italy Onlus: 02 8996744
Fabrizio Cosi fabriziocosi@tin.it

