PROGRAMMA DELLA SERATA

AL TEATRO GHIONE

I° Parte
Angela Carradori

28 maggio 2018 ore 20:30

E. Granados Valses Poeticos

Flavio Montella

Virginia Di Rocco

“Emozioni...con le Ali”

L.V. Beethoven dalla Sonata 12 n. 1
Pablo De Sarasate Zingaresca

II Parte
Matteo Pomposelli

serata di beneficenza per

J.S. Bach Preludio e Fuga in La bem magg n. 17
F. Chopin Scherzo op. 54 n.4
S. Rachmaninov Etude Tableau op. 39 n. 1
S. Rachmaninov Momenti Musicali op. 16 n. 3,5,4

al pianoforte

Matteo Pomposelli
Angela Carradori
Virginia Di Rocco

Presenta Mariachiara Vigoriti
Direttore artistico Franco Buzzanca
Regia Enzo Avolio
Scenografia e sculture Massimo D’Aiuto
Trucco Michela Contino

al violino

Presenta
NOTE DI SCENOGRAFIA

Direttore Artistico

Massimo D’Aiuto ha dedicato alcune sue opere, sculture e disegni, a questa serata di

Regia

beneficenza. Per allestire la scenografia si è ispirato ai giovani musicisti talentuosi di questa

Scenografia e sculture

sera; le due sculture di scena simboleggiano proprio il talento: una scultura più piccola posta
sul tavolo rappresenta il giovane in formazione e l’altra più grande, come si completerà nel

c o n i l p a t ro c i n i o

tempo, porta in se la stessa “testa” del giovane che si cimenta. Sullo sfondo sono proiettati
alcuni suoi disegni a sottolineare le suggestioni delle esecuzioni musicali.

Trucco
con la collaborazione di

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Mariachiara Vigoriti
Franco Buzzanca
Enzo Avolio
Massimo D’Aiuto
Michela Contino

g r a f i c a ro b e r t o s i l ve s t r i

Flavio Montella

L’Associazione "Insieme per Aiutare" (IpA)
nasce nel 2018, a Roma, dall’idea di un gruppo
di

amici

appartenenti

al

mondo

dello

spettacolo, dell’arte e della solidarietà, con il
fine di unire le proprie capacità ed il proprio
estro in un progetto comune che possa dare un
segno nel sociale. L’intento è di raccogliere fondi da destinare al sostegno di associazioni e
organizzazioni umanitarie e di ricerca medica e scientifica, forse meno conosciute ma
realmente impegnate nella filantropia.
Questa attività di beneficenza si concretizza attraverso la produzione e l’organizzazione di
eventi e spettacoli che promuovono la cultura teatrale, musicale e delle arti visive, come
espresso nello Statuto.
L’Associazione non ha alcun fine di lucro. Il desiderio più grande dei Soci Fondatori, è quello
di poter avere un ruolo attivo all’interno della collettività favorendo la promozione della
cultura in generale, profondamente convinti che questa attività contribuisca al mantenimento e
alla diffusione dei valori fondanti della società. Si parte da Roma con il primo spettacolo
“Emozioni… con le ali” che vedrà impegnata l’IpA al Teatro Ghione in una serata che ci
auguriamo molto partecipata. La prima Associazione che sarà favorita è “Ali di Scorta”, Onlus
già operativa da anni nell’aiuto alle famiglie dei bambini oncologici. Questo è solo l’inizio.
L’obiettivo è quello di farci conoscere su tutto il territorio nazionale con la programmazione di
nuovi eventi, utili ad altre associazioni che operano nei settori della solidarietà e della
beneficenza.

L’Associazione “Ali di Scorta” nasce nel 1999 per iniziativa di alcuni genitori di bambini
affetti da tumore e di alcuni volontari, in collaborazione con i medici dei reparti di oncologia
pediatrica e di neurochirurgia infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
Il suo scopo è l’assistenza materiale e psicologica a genitori di bambini con patologie
oncologiche, in una Casa di accoglienza immersa nel vasto Parco di Bellosguardo e che può
ospitare, del tutto gratuitamente, otto famiglie di bambini in cura presso i due reparti del
Policlinico Gemelli.
Definirla “Casa” è però riduttivo: non è soltanto l’alloggio per chi arriva da fuori Roma, non è
soltanto una casa per chi non ha casa ma è il luogo in cui Ali di Scorta costituisce un’alleanza
con queste famiglie devastate da un dolore senza senso, consentendo che sviluppino con
dignità la loro vita e possano gestire la relazione con il piccolo ammalato con un minimo di
calma e serenità.
La collaborazione con i due reparti del Policlinico Gemelli che hanno fortemente voluto prima
l’Associazione e poi la Casa di accoglienza ed ai quali si sono recentemente aggiunti il reparto
di radioterapia e quello di neuropsichiatria infantile, è molto forte e data quindi fino dai primi
anni del 2000, anni durante i quali l’Associazione ha donato apparecchiature all’avanguardia
per un certo tipo di operazioni chirurgiche, ha finanziato borse di studio per la ricerca e viaggi
di aggiornamento per medici in Italia e all’estero, ha realizzato una ludoteca oltre che creato
punti di incontro tra genitori, parenti e piccoli ammalati al di fuori della stanza di degenza.

Per donazioni e contributi:
ASSOCIAZIONE CULTURALE “INSIEME PER AIUTARE”
IBAN : IT 07 V 02008 39510 000 105 190 493

- Banca Unicredit di Zagarolo

Per informazioni: info@insiemeperaiutare.it - franco.buzzanca@gmail.com

