
L'acquisto del biglietto contribuirà al sostegno dei progetti di Fondazione Toscanini e Unione Nazionale Camere Minorili

Gentile Signora, Egregio Signore, 

   siamo lieti di invitarLa al concerto straordinario di sabato 28 gennaio alle
ore 17.00 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano, che vedrà protagonisti
la Filarmonica Arturo Toscanini e due star come il violinista Valeriy Sokolov,
uno tra i giovani virtuosi più richiesti del panorama concertistico
internazionale, e il direttore Stanislav Kochanovsky, reduce dai successi alla
testa dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

   L'evento sarà anche l'occasione per presentare la nuova collaborazione tra
La Toscanini ed Unione Nazionale Camere Minorili, insieme per promuovere
tra i giovani legalità, inclusione ed uguaglianza attraverso la musica.

  Interverranno in apertura, con una breve esibizione, il rapper El Simba e la
cantante Joseena accompagnati da due professori della Filarmonica Arturo
Toscanini: il Primo violino Mihaela Costea e il timpanista Francesco
Migliarini. El Simba è la dimostrazione di come la musica possa aiutare ad
uscire da (o a “non entrare in” in un’ottica di prevenzione) percorsi
accidentati.

  Il ricavato dell'evento andrà a sostenere il  Progetto Breaking Bach che
prenderà l'avvio il prossimo mese di febbraio sul territorio di Parma. Si tratta
di un progetto che, oltre a Fondazione Toscanini e UNCM, vede il
coinvolgimento del Comune di Parma e prevede, presso alcuni Centri
giovanili insistenti su quartieri più fragili e complessi della città, una serie di
attività collegate alla musica, alla danza ed alla illustrazione visiva, destinate
ad adolescenti ed a coloro che si occupano della loro educazione con
l'inserimento di “pillole di legalità”, il tutto in un'ottica di prevenzione per
arginare i fenomeni legati alla devianza minorile e al contempo essere
d'aiuto a chi ha già percorso strade impervie.

  Tale progetto viene pensato come modulo in futuro ripetibile in altre realtà
territoriali e adattato alle esigenze delle diverse aeree.  

  Vi chiediamo pertanto di acquistare uno o più biglietti per il concerto
(posto unico non numerato 15€): è il modo più semplice per sostenere
fattivamente il progetto! 
L’acquisto può essere effettuato online su www.biglietterialatoscanini.it.

  Grazie!
                                                                                                              [segue locandina]
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