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Concerto di... cuore
Articoli della stessa rubrica
Una sera all'insegna della buona musica per una buona causa: salvare più vite colpite da Arresto Cardiaco, voluta
dalla Young Orchestra CreMaggiore che ci propone il concerto "Christmas Saves Lives", con repertorio che
mescola le musiche della tradizione natalizia alle più famose colonne sonore, il tutto arrangiato per orchestra, in
una location tanto centrale quanto magica: l'ex chiesa di Santa Maria Gualtieri.
Pavia nel Cuore è una ONLUS Pavese con un solo obiettivo: ridurre la mortalità per arresto cardiaco e
soffocamento da ostruzione delle vie aeree insegnando a tutti come intervenire in questi casi.
Per raggiungere questo obiettivo l'associazione tiene corsi gratuiti in tutta la provincia di Pavia e aperti a tutta la
popolazione, entra nelle scuole e quest'anno ha dotato tutti gli istituti superiori di secondo grado di un defibrillatore
formando gratuitamente insegnanti e studenti e nel periodo natalizio sta sostenendo una campagna nazionale
visibile su questo sito .
Informazioni
ingresso gratuito, non è necessaria la prenotazione, ogni offerta sarà gradita per sostenere le attività di Pavia nel Cuore
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