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Aiutiaigiovaniin difficoltà:concerto
di benefrcenza
Concertodi beneficenzaquestasera,
alle 21,nellachiesadi SantaSofiain via
Altinateorganizzato
dall'associazione
"Un
MondoperAlessia- onlus".
L'associazione
è statacostituitain seguitoalla tragicamorte di AlessiaBrombin, 17 anni,travoltae uccisada un camionil 28 settembre2007mentreandava
a scuolain bici.Le personea lei più vicine
hannodecisodi costituireI'associazione
nella speranzadi dare un sensoad un
eventocosìcrudelee dolorosoe nel tentativo di trasformareil dolorein una speranza,un progettodi vita."UnMondoper
Alessia"si proponedi promuovere
e organizzarcmomenticulturali e di spettacolo
finalizzatialla raccoltadi fondi da destinare a progettidi solidarietàa favoredi

Alessia
Brombin

personesvantagglate,
soprattuttobambini e giovani.Grazieai generosicontributi
elargiti in occasionedel concertodel 29
digembrescorsoè già statodatoseguito
alle prime iniziative di solidarietà.Nel
concerlodi staserasi esibirannoil soprano ElisabettaTiso e il contraltoBianca
Simone, accompagnatedall,Ensemble
dell'Orchestra"Lorenzoda Ponte",nel
"SalveReginain Do minore"di Giacomo
GotifredoFerrarie nello"stabatMater,'di
GiovanniBattistaPergolesi.Il programmacomprenderà
ancheil "Concerto
in Do
maggiore"di GeorgPhilip Telemanncon
I'esecuzione
solistadel flautista Alberto
Allegrezza.
Il concertoè a ingressolibero
e le offerte raccoltesarannodestinatea
progettidi utilità sociale.
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Stasera alle 21 nella chiesa
di SantaSofia,concertodi beneficenza organizzatodall'Associazione_ <Un mondo per
Alessiir-Onlusr. In programma lo Stabat Mater di peigolesi. L'associazione<Un mondo per Alessia-Onlus>è stata
costituita in seguito alla trasica morte di Alessia Brombln
(infoto),17anni, travolta e uccisa da un camion la mattina
del 28 settembre 2007mentre
andava a scuola in bicictetta.
J.e persone a lei più vicine
hanno decisodi cosfituireI'ass_ociazione
nella speranza di
clareun sensoad un eventocosi crudelee dolorosoe nel tentativo di trasformare il dolore
$ ur-tasperanza,un progetto
di vita. Un mondo pèr Alessia-Onlus si proponè di promuovere e organizzare mo-

del concerto del 29 dicembre
2007è già statodato sezuitoalle prime iniziative df solidarjetà. L'associazioneprosegue
lt suo percorso con un'altra
manifestazione.Nel concerto
di stasera si esibiranno i.l soprano Elisabetta Tiso e il contralto Bianca Simone, accompagxate dall'Ensemble delI'Orchestra <Lorenzoda ponte>, nel <SalveRegina in Do
minore> di Giacomo Gotifredo Ferrari e nello <StabatMaten) di Giovanni Battista pergolesi. Il programma commenti culturali e di spettacolo prenderà anche il <Concerto
finalizzati alla raccolia di fon- in D_omaggiore)di G€orgphidi da destinare a prosetti dl lip Telemanncon I'esecuZione
solidarietà a favorè diperso- solista del flautista Alberto Alne svantaggiate, soprattutto legrezza. Il concerto è ad inbambml e giovani. Grazie ai gresso libero e le offerte racgenerosi contributi elargiti da colte saranno destinate
a prosoci e sostenitori in occàsione getti di utilità sociale.

