
PROGRAMMA
Henry Purcell Suite per archi da The Fairy Queen
I-Preludio II-Rondeaux III-Air IV-Chaconne

Giovanni Giorgi Quattro Antifone per coro
I-Angelus autem II-Ave Maria  
III-Spiritus Domini IV-Cum complerentur

Georg Philipp Telemann Musica per archi 
I-Gli antichi svedesi II-Gli svedesi moderni III-Adagio
V-Danza delle Streghe V-Loure VI-Andante VII-Bourrée

Antonio Vivaldi dal “Gloria” per Soli, Coro e Orchestra
I-Gloria II-Et in terra pax III-Laudamus te 
IV-Gratias agimus tibi V-Propter magnam gloriam
VI-Domine Deus VII-Domine fili unigenite
III-Quoniam tu solus sanctus

Ai partecipanti è richiesta un’offerta a favore della 
costruzione del Centro Psico-educativo Kamilbi 
e delle attività educative e di formazione rivolte 
ai minori e agli operatori sociali della comunità, 
patrocinate dall’Associazione Onlus Francesco 
Realmonte.

Per informazioni
http://www.francescorealmonte.it

Offerta Libera

Orchestra dei Giovani della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, 
direttore Carlo de Martini
Coro Akses - Coro giovanile, direttore Dario Grandini 
per

Domenica 17 Aprile 2016 - ore 16.00
Chiesa di San Pietro in Sala, Milano

ARTE E SOLIDARIETÀ - UN CONCERTO 
PER I BAMBINI DELLA PARROCCHIA 
DI KAMILABI - RDCONGO

COLLEGIO PAOLO VI

Orchestra dei Giovani

Violini primi
Martina Verna, Giulia Pavan, Pietro Cirino, Anna Celant

Silvia Ricevuti, Irene Niglio 
Violini secondi

Marta Arese, Alice Currao, Giosuè Pugnale 
Valentina Villa, Ginevra Ribatti, Alessandro Rocca 

Violini terzi
Jacopo Iarlori, Riccardo Brigliadoro, Carlo Calatroni 

Emanuele Calvo, Francesca Leoni, Gaia Maletti
Viole

Costanza Roberti, Delfi Merlo
Clarinetto

Lisa De Luca
Violoncelli

Paolo Tomasini, Alice Carlotta Drago, Rocco Pugnale
Contrabbasso

Tommaso Fiorini
Coro Akses

Libero Rebecchi, Viola Bagarotti, Mara Kitharatzis
Giulia Kitharatzis, Agata Vitale, Amelia Vitale

Matteo Maranzana, Matilda Maranzana, Margherita Pancotti
Valentina Brozzu, Sara Fumai, Niccolò Fumai, Giada Ferrari
Salvatore Buono, Ludovico Calderazzi, Fulvio Lacitignola

Andrea Gaspari, Guido Sprocati, Roberto Zei.



Il progetto dell’Associazione 
Onlus Francesco Realmonte
Centro Socio-educativo Kamilabi-Kananga (RDC)

Il progetto sostiene e protegge la crescita e lo sviluppo dei minori della 
comunità di Kamilabi, promuovendo l’educazione, la formazione e l’au-
tonomia delle famiglie del quartiere attraverso la costruzione e l’avvio di 
un centro socio-educativo.
La parrocchia Sacro Cuore di Kamilabi si trova nel quartiere periferico 
della città di Kananga: Kamilabi è la frazione principale e più popolosa 
del comune, caratterizzata da situazioni di vulnerabilità, povertà ed alto 
tasso di delinquenza. Essa è contraddistinta da un debole tessuto socia-
le e da una scarsità di servizi assistenziali e educativi.  La popolazione 
adulta del quartiere si reca ogni mattina in centro città per svolgere 
lavori saltuari. La maggiore parte delle donne è costretta a lavorare nei 
campi: fino a dieci anni fa l’istruzione era una prerogativa maschile e 
la maggior parte delle donne sono ad oggi analfabete e vivono in una 
condizione di emarginazione sociale.  
I bambini e i ragazzi passano la giornata nel quartiere senza le cure de-
gli adulti, vivendo una situazione di isolamento e vulnerabilità, aggravata 
dalla mancanza di strutture scolastiche e ricreative, in grado di contene-
re la delinquenza e il disagio giovanile.  
L’unico punto di riferimento in questo quartiere era la banda musicale 
della Parrocchia, La Fanfare de Kamilabi, un efficace strumento d’in-
serimento sociale utilizzato per raggiungere  bambini e adolescenti 
in difficoltà tramite la musica: La Fanfare ad oggi non è operativa per 
mancanza di fondi. 
Il progetto prevede la ricostituzione della banda che avrà sede presso 
il nuovo Centro Psico-educativo Kamilabi, dove i bambini potranno 
godere di uno spazio protetto che offrirà un percorso educativo con 
corsi di alfabetizzazione, di educazione al diritto e di momenti di gioco 
guidato. La frequenza del centro garantirà la possibilità di fare merenda, 
apporto calorico importantissimo per i bambini spesso malnutriti. Il per-

sonale educativo del centro beneficerà della formazione di un team di 
esperti per diventare “tutori di Resilienza” per la comunità di Kamilabi.
Il centro si rivolgerà anche alla fascia adulta della popolazione, offrendo 
corsi professionalizzanti al fine di accompagnare le famiglie in un per-
corso di autonomia. La costruzione della cucina permetterà alle mamme 
di preparare la merenda ai numerosissimi bambini del Centro: questa 
attività sarà retribuita e rappresenterà un’occasione di sviluppo di una 
piccola attività imprenditoriale. 
Il Centro Psico-educativo Kamilabi garantirà ai minori del quartiere la 
possibilità di crescere in un ambiente stimolante, di sviluppare le proprie 
competenze e la propria autostima. Sosterrà inoltre i genitori dei bam-
bini, favorendo la creazione di un ambiente domestico sereno in cui i 
bambini si sentano accolti e non sopraffatti e sconfitti dalla durezza del 
proprio quotidiano.

Padre Elie Moulomba e i bambini della Parrocchia di Kamilabi


