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Cena in musica per solidarietà
Articoli della stessa rubrica
Tra le tante iniziative a scopo benefico questa ''Cena con Musica'' mi sembra una delle più originali.
Giovedì prossimo il Treno Bar di Roncaro organizza una cena di beneficenza a favore delle attività del G.V.A..
Il Gruppo volontari é un libera aggregazione di persone diversamente legate all'ANFFAS (Associazione Nazionale
di famigliedi disabili intellettivi e relazionali) che promuove (all'interno dei servizi ANFFAS) l'organizzazione del
tempo libero degli utenti, proponendosi come supporto delle attività delle comunità alloggio e come sollievo per le
famiglie degli iscritti, favorendo un modello relazionale che restituisca alla persona la sua originaria e inalienabile
dignità.
Train de vie, questo é il titolo della serata, é un progetto di raccolta fondi interamente organizzato e gestito dai
volontari che si avvalgono per l'occasione della preziosa collaborazione di cuochi e musicisti fra i migliori della
zona, e che partendo dal presupposto che il concetto di dignità umana viaggia di pari passo con quello di qualità
della vita, si proporrà come ''contenitore di sensibilità'' umana, artistica e culinaria, attivatore di un'esperienza dove il gusto per la vita ''esce dalla
retta via'' per percorrere strade meno conosciute ma di pari dignità.
Questo il programma della serata:
20.00
Cocktail di benvenuto e presentazione
20.30
Cena con interventi musicali

» Patti Smith a Pavia
» Estate in musica al Castello
» Un capolavoro ritrovato
» Al Borromeo il pianoforte di Marangoni
tra Rossini e Chopin
» Festival di Musica Sacra
» "La nuit profonde"
» Contrasti nel Classicismo viennese
» Storia di un violino
» Fiori musicali per voce e pianoforte
» Festival del Ridotto
» I regali di Natale
» Una sola musica per Pavia e Russia
» La Vita che si Ama Tour
» Mario Biondi "Best of Soul Tour 2017"
» Edoardo Bennato al Vigevano
Summer Festival
» Steve Hackett in tour a Vigevano
» Paola Turci a Estate in Castello
» Punti Critici in Concerto
» Messa di Requiem di Wolfgang
Amadeus Mozart
» Il Coro della Scala in duomo a Pavia
Vedi archivio

22.00
Jam session

In cucina ci sarà Carlo Fusari (ex Antica Osteria del Previ) e in sala serviranno i volontari del G.V.A..
Tra i musicisti che si esibiranno nella serata Angela Baggi, Marco Bianchi, Ferdinando Di Martino, Roberto Aglieri, Paola Atzeni, Sacher Quartet,
Tamboo Quartet, Teo Melzi, Paolo Coscia, Maurizio Fassino, Ethnia, Tiziana Varisco e Pino Fusco, Bandido Band.
Presentano Sergio Tamburelli e Sabina Gorini.
Bene, vi ho detto tutto. Io ci sarò (come spettatore e come musicista): vi aspetto là.
Informazioni
Quando: giovedì 13 novembre 2003
Ingresso: serata ad offerta per l'ingresso, costo della cena: 30 euro
Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 339/6160740 (Lara)

Furio Sollazzi
Pavia, 07/11/2003 (1453)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

Altri articoli attinenti
» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore
» Festival di Gypsy
» Up-to-Penice
» Note d'acqua
» Swing and Jazz
» River Love Festival
» Concerto di pianoforte
» XXVI edizione del Festival
Borghi&Valli
» Patti Smith a Pavia
» Estate in musica al Castello
» Sacher Quartet, In viaggio con i Cetra
» Un capolavoro ritrovato
» Sentieri selvaggi, musica d'oggi al
Borromeo
» Al Borromeo il pianoforte di Marangoni
tra Rossini e Chopin
» Open Day al Vittadini

