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L’EVENTO. L’iniziativapromossa da «una mano peri bambini Onlus»vedrà lapartecipazione delviolinista Sergej Krylov

Concerto per i bambini, assolo benefico
La Filarmonica del festival
Pianistico di Brescia
e Bergamo verrà diretta
dal maestro Orizio
Federica Pizzuto
Manca pochissimo a un evento musicale e benefico imperdibile. Lunedì 16, al Teatro Sociale di Brescia, la Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, insieme al violinista Sergej Krylov e diretta dal maestro Pier Carlo Orizio, si esibirà nella quinta edizione del
«Concerto per i bambini», promosso da «Una mano per i
bambini Onlus». Un’occasione originale e di spessore per
onorare le festività natalizie,
facendo del bene. L’intero ricavato del concerto sarà infatti
devoluto a progetti di sviluppo in Asia che l’associazione
segue e sostiene da tempo.
NATA NEL 2006 e sviluppatasi
grazie all’impegno e alla passione dei volontari, l’associazione è riuscita a portare a termine la costruzione di una
scuola nelle Filippine, nella bidonville di Tondo, nei pressi
del porto di Manila. L’associazione, oltre alla realizzazione
della «Scuola della Gioia», frequentata oggi da almeno 60
bambini, è riuscita a permettere l’adozione a distanza di
1800 studenti. Vi sono poi numerosi altri progetti intrapresi al di fuori delle Filippine, come quelli avviati in Cambogia

Lasolidarietà aBrescia aiutai bambini alsuono eritmo dellamusica
e Uganda, in appoggio alla
missione Nigrizia - Comboniani di Suor Franca Fusato, ma
oggi «Una mano per i bambini onlus» è impegnata soprattutto nella raccolta fondi per
la Clinica dei bambini, realizzata in Myanmar con personale locale, il cui scopo è l’assistenza sanitaria a 2.500 bambini dello Shan State. Molti aiuti
per l’attuazione del progetto
della Clinica sono giunti anche da Brescia, dalla Presidenza del Consiglio comunale e
dalla Fondazione della Comunità Bresciana e per questo
l’organizzazione è certa di poter contare, ancora una volta,
sulla generosità dei bresciani.
Il concerto, che sarà incentrato sulle musiche di Pëtr Il’ic
Cajkovskij, sarà eseguito da
un’orchestra composta da 66

musicisti che occuperanno interamente lo spazio del palcoscenico.
«Si tratta di professionisti
giovani ma non giovanili» sottolinea il maestro Orizio, che
tiene molto alla presenza dei
giovani sia tra i musicisti sia
tra il pubblico. «Tutto il concerto è un progetto ambizioso
perchè è come una semina che
avrà una ricaduta non soltanto per bambini che ci sembrano molto lontani, ma anche
per la nostra città» aggiunge il
maestro.
PER INFORMAZIONI e per l’acquisto dei biglietti è possibile
telefonare ai numeri 331 82 18
250 o 335.60 24 396 o inviare
una mail a info@unamanoperibambini.it. •
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