Comunicato stampa

Concerto di Natale e Beneficenza per Apurimac
Concetto Armonico ritorna a Roma per una serata benefica
Anche quest'anno, l'associazione culturale Concetto Armonico, con sede a Cavarzere Venezia, paese
che diede i natali al grande direttore d'orchestra Tullio Serafin maestro di forte significato per il
Teatro dell'Opera di Roma, ritorna nella capitale con un concerto benefico a favore di Apurimac
Onlus.
Il tradizionale concerto, la cui prima esecuzione ebbe luogo dieci anni fa nella Parrocchia Pontificia
di Sant'Anna in Vaticano, verrà quest’anno eseguito nella Basilica di Sant'Agostino in campo
Marzio, nei pressi di Piazza Navona, sabato 12 dicembre alle ore 21.
Un programma di musiche tradizionali del Natale di compositori come Rossini, Couperin, SaintSaens, Haendel, Tchaikovsky, Caccini, eseguito dal coro “Fiat Vox” di Rovigo e dal soprano
Yuhong Ao. Ospite della serata il mezzosoprano Victoria Lyamina. Il coro ed i solisti saranno
accompagnati all'organo dal M° Alice Olivieri ed alle percussioni da Sebastiano Ferrari. Il
concerto sarà presieduto dall'Arcivescovo Mons. Oscar Rizzato, Elemosiniere Emerito di Sua
Santità, che sempre con molta umiltà partecipa alle attività musicali che Concetto Armonico
organizza a Roma.
Un appuntamento quello di Roma che vede protagonista anche l'associazione Apurimac Onlus
dei padri Agostiniani. L’evento, ad ingresso libero, aprirà una magnifica serata di beneficenza a
sostegno dei progetti che Apurimac Onlus realizza sulle Ande in Perù.
Il presidente di Concetto Armonico, Andrea Castello, afferma: “sono molto felice e anche sempre
un po' emozionato nell'organizzare un appuntamento per Apurimac Onlus, per una terra che voglio
conoscere più da vicino, ma soprattutto che mi ispira un senso di umiltà e dedizione straordinari”;
continua ancora dicendo “anche quest'anno sebbene i sacrifici per l'organizzazione si facciano
sempre più difficoltosi, siamo riusciti a portare a Roma un coro e due solisti che attraverso la loro
arte contribuiscono al sostegno di questa meravigliosa realtà.”
L'ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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