
Concerto dell'Orchestra
"I Giovani Musici"

Rondò - J.Mauret
La Paloma - S.Iradier

Libertango - A.Piazzolla
Tema da "Zorba il Greco" - M.Theodorakis

Sonata n°144 - W.A.Mozart
Girl from Ipanema - A.C.Jobim
The Typewriter - L.Anderson

Over the rainbow - da "Il Mago di Oz"
Skyfall - Adele

Roma, nun fa' la stupida stasera - A.Trovajoli
Riverdance

Barbara Ann - The Beach Boys

Piazza dei Giuochi Delfici
15 Febbraio 2020 ore 17.30 TEATRO ParrocchiA Santa CHIARA

di Roma

in occasione della
XIX Giornata Mondiale
contro il cancro infantile

Comitato
Scientifico
delle
Neoplasie
Infantili



Info: www.associazionemusicaleinsieme.wordpress.com
www.fb.com/igiovanimusici

339.3794841 / 333.2250625

L'Orchestra "I Giovani Musici" di Roma, composta da bambini e giovani dai 4 ai 18 anni,
promuove da più di 25 anni l'amore per la musica, per l'arte e la cultura. È una
meravigliosa realtà e fiore all'occhiello dell'Associazione Musicale L'INSIEME di Roma
(attiva coi suoi corsi di musica nella zona Trionfale/Ottavia) e testimone che la musica,
linguaggio universale, può davvero rendere migliore l'essere umano e cambiare il mondo.
Sempre sensibile alle cause umanitarie e di diffusione artistica e culturale l’Orchestra ha
suonato per numerosi eventi e manifestazioni culturali a Roma, nel Lazio, in Abruzzo, in
Puglia. Protagonisti di meravigliosi concerti presso l’Auditorium di via della Conciliazione,
il Teatro dell’Opera di Roma, il Policlinico Agostino Gemelli, l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, tantissimi centri anziani, case di cura e d’accoglienza di Roma, tra le quali
il Don Guanella, Casa Ronald e Ospedale Pio XI. Per il Comune di Roma ha suonato a
Piazza Navona, sulla terrazza panoramica di Monte Ciocci, sul Pincio per la Giornata della
Terra 2017 e 2018 e per la Festa della Musica 2019. In occasione della Giornata Mondiale
dell'Infanzia è stata scelta da SaveTheChildren per realizzare un flashmob di
sensibilizzazione presso la stazione Termini di Roma.
L’Orchestra ha in repertorio oltre 400 brani, appositamente arrangiati dagli insegnanti
dell’Associazione. Dalla musica pop a brani tradizionali, da musiche da film a brani folk,
ogni concerto dell'Orchestra diventa un viaggio unico nel meraviglioso mondo della
musica!

La Giornata mondiale contro il cancro infantile, International Childhood Cancer Day -
ICCD, si celebra il 15 febbraio, data scelta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per
informare e affrontare ogni anno le problematiche dei bambini e degli adolescenti con
tumore, della popolazione dei lungo sopravviventi e delle loro famiglie. A livello mondiale
ogni anno sono diagnosticati circa 300 mila nuovi casi (si tratta di una stima in difetto
poiché in molti paesi non esiste ancora un registro).
Ogni tre minuti nel mondo un bambino muore di cancro.
Ogni anno, si ammalano di tumore o leucemia circa 1400 bambini e 800 adolescenti. Si
stima che oggi in Italia ci siano più di 44.000 persone che hanno avuto un tumore da
bambini e la loro età media è attualmente attorno ai 30 anni. Grazie ai progressi degli
ultimi decenni, circa l’80% dei malati guarisce, mentre per il restante 20% ancora non
sono state individuate terapie efficaci.

Concerto di beneficenza a favore del
Residence Chianelli di Perugia

struttura dedicata all'accoglienza di bambini oncologici

Orchestra "I Giovani Musici" di Roma

di Roma


