
                

PROGREDIR ONLUS PRESENTA
MUSICA MAESTRO! – La musica non ha confini

Nella prestigiosa cornice del Teatro Dal Verme un concerto di beneficenza
realizzato da importanti orchestre sinfoniche e cori giovanili:
ORCHESTRA ICM, MOZART 2000, UNDER 13 ORCHESTRA, PICCOLO CORO SANTA
MARIA AUSILIATRICE, ORCHESTRA E CORO SCUOLA MEDIA STATALE CARLO 
PORTA,a sostegno del progetto “Raccontarsi con la Musica” per i ragazzi di Rio de
Janeiro.

La musica trasforma le diversità in speranza, ogni sfida in azione, i sogni in realtà.
J. A. Abreu

Milano, 9 marzo 2012 – Progredir Onlus rinnova l’appuntamento con lo
spettacolo e la solidarietà, portando sul palcoscenico milanese Musica Maestro !
La musica non ha confini.

L’appuntamento è per venerdì 9 marzo alle ore 20.30 presso il Teatro Dal Verme
di Milano per una serata di musica, in cui i ragazzi suoneranno con i loro coetanei
per aiutare quelli di Rio de Janeiro.
Uno spettacolo imperdibile che vedrà alternarsi sul palco circa 300 ragazzi
appartenenti ad alcune tra le più prestigiose Orchestre Sinfoniche e Cori giovanili: Mozart 
2000, Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice , Orchestra e Coro Scuola Media Statale 
Carlo Porta , Under 13 Orchestra e Orchestra ICM (Insieme Con la Musica) che è   nucleo 
aderente al  “Sistema delle Orchestre e di Cori Giovanili in Italia”.

I ragazzi delle orchestre e cori giovanili presenti suoneranno dunque per i loro
coetanei brani di musica sinfonica e anche brani di origine brasiliana con la
speranza che la musica faccia da ponte tra due mondi tanto lontani, rendendo
la solidarietà un’esperienza profonda che li aiuterà a diventare adulti
consapevoli e responsabili del mondo che li circonda.
Grazie a questo evento, la musica si farà strumento, veicolo e messaggio di collaborazione e 
di pace. I piccoli artisti suoneranno CON e PER gli altri, acquisendo da questo un’importante 
ricompensa per il loro impegno individuale e di gruppo.
I proventi della serata saranno interamente devoluti a Progredir Onlus,
associazione no profit italiana nata dall’iniziativa di Maria Gabriella De Giacomi,
fondatrice e presidente della stessa, da anni impegnata a liberare i ragazzi
brasiliani dalla schiavitù della droga, prostituzione e della microcriminalità aiutandoli, insieme
alle famiglie, a riacquistare una vita normale e reinserirsi nella società.



La somma raccolta sarà, nello specifico, destinata al progetto “Raccontarsi con
la Musica”. Per sfruttare pienamente il suo potere educativo, i ragazzi
impareranno a suonare uno strumento, conquistando grazie alla musica una
nuova capacità d’espressione e maggiore fiducia nelle loro potenzialità.
Accompagnati dall’insegnante, verranno stimolati a formare una piccola band e
a preparare spettacoli da presentare nelle attività di volontariato nel reparti
infantile dell’ospedale, nei centri anziani o negli asili.

Un particolare ringraziamento al Comune di Milano per aver concesso  il Patrocinio e  a 
titolo gratuito una sede così prestigiosa come il Teatro dal Verme un grazie particolare  al 
Consolato del Brasile che ha offerto il Patrocinio.

Offerta ingresso  presso :
Coordinatori singole orchestre
Scuola Carlo Porta – Roberta Cislaghi 339/7460877
Progredir Onlus – Anna De Giacomi 338/6173063
 I biglietti  invenduti, saranno in vendita anche la sera del concerto presso la biglietteria del Teatro Dal Verme
dalle 18 alle 20.00.
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PROGREDIR O.N.L.U.S
Progredir Onlus nasce nel 2004 per aiutare i ragazzi delle favelas di Rio de Janeiro e le loro famiglie ad uscire dal mondo della droga,
considerata troppo spesso l’unica possibilità di vita.
Tutte le iniziative, organizzate esclusivamente in Italia, dagli spettacoli teatrali, alla partecipazione a bandi e concorsi, alla ricerca di
sponsorizzazioni nelle aziende sono finalizzate a sostenere Espaço Progredir, fondata da Maria Gabriella de Giacomi e divenuta ormai un
punto di riferimento per i ragazzi brasiliani. Grazie ai fondi raccolti, dal settembre 2005 l’associazione ha aperto una nuova sede operativa in
Brasile, a cui il Tribunale dei Minori di Rio de Janeiro si appoggia costantemente, affidandogli ogni settimana nuovi adolescenti per fargli
intraprendere un percorso di cura. Due anni più tardi il governo di Brasilia ha conferito all'associazione il certificato di pubblica utilità. Il
sostegno dell’Italia e dell’Europa, ha consentito di raccogliere nell’ultimo anno i fondi necessari per l’acquisto della Casa do Menor nel
pieno centro di Nova Iguacu, di fianco alla stazione ferroviaria. I ragazzi possono così raggiungere l’Associazione molto più facilmente e il
Centro in periferia è stato messo a disposizione delle attività di prevenzione e destinato alla realizzazione di un’aula di informatica.

www.progredir.it 
https://www.facebook.com/#!/pages/Progredir/395182914253

                        

mailto:emanuela.deligios@alcoscomunicazione.com


   


