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Concerto per la Solidarietà in favore del progetto
oncologico in Tanzania

Erika Crinò
La pianista Erika Crinò in “Una Serata Magica”

Concerto di Solidarietà
Martedi 17 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Dante Alighieri di Ravenna, presso la Sala A. Corelli, si terrà
un Concerto di Solidarietà organizzato dall'Associazione Vittorio Tison “Cultura e Solidarietà”, in
collaborazione con l'Istituto Oncologico Romagnolo, con il Patrocinio del Comune di Ravenna –
Assessorato alla Cultura e dell’AUSL Romagna: Una Serata Magica.

Protagonista del concerto è la pianista Erika Crinò, che eseguirà un

programma musicale che comprende le melodie di Chopin, Ravel e Debussy. Erika Crinò arriva dal Canada,
ma ha una formazione italiana, con diploma al Conservatorio di Trieste e vanta grandi collaborazioni e
concerti in tutto il mondo.

Il progetto oncologico in Tanzania
L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto a favore del progetto oncologico realizzato in
Tanzania dall'Associazione Vittorio Tison. La Tanzania è un paese in cui i tumori maligni rappresentano la
seconda causa di morte, dopo le tre grandi malattie infettive (malaria, AIDS e tubercolosi). Per questo
motivo, l’Associazione promuove iniziative nel campo dell’educazione sanitaria, della prevenzione primaria,
della diagnosi precoce, della cura dei tumori e della ricerca.
In particolare, i fondi saranno destinati a progetti di cura, formazione e prevenzione oncologici attivati
presso il “Bugando Medical Center di Mwanza”, un ospedale da 800 posti in cui è stata realizzata una
struttura di Oncologia Medica e Radioterapia. Nell'Africa sub-sahariana, dove l'Oncologia è ancora una
disciplina pressoché sconosciuta, a questo ospedale è riconosciuto un ruolo di riferimento per tutto il Paese.
“Il nostro progetto di controllo del cancro a Mwanza vuole offrire a gran parte della popolazione
dell’Africa Sub-Sahariana le migliori e più complete possibilità di cura del cancro” - spiega il prof Dino
Amadori, presidente dell’Associazione – “Una serata come quella del 17 dicembre a Ravenna, sarà una
bella occasione per trascorrere qualche ora insieme, ascoltare buona musica e al contempo fare qualcosa di
molto speciale: sostenere tantissimi bambini e famiglie colpite dal cancro in Tanzania.”
La serata inizierà alle 20.30, con il benvenuto al pubblico da parte del Presidente Dino Amadori. A seguire le
musiche di Chopin, Ravel e Debussy e la bravura della pianista Erika Crinò, allieteranno la serata per circa
un’ora e trenta. Seguirà un piccolo rinfresco a conclusione del Concerto, nel bar attiguo alla Sala A. Corelli,
per ringraziare i presenti del sostegno all’Associazione.
Per confermare la propria partecipazione al Concerto o per avere ulteriori informazioni, si prega di
contattare: 0543 35929 (Arianna) - info@associazionevittoriotison.org
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Ti potrebbe interessare anche
I Warhol Piano Quartet al matinée dell'Alighieri
Il gruppo eseguirà "Quartetto in sol minore K. 478" di Wolfgang Amadeus Mozart e "Quartetto in mi
bemolle maggiore op. 47" di Robert Schumann.
"Concerti della Domenica", ultimo appuntamento
Insieme eseguiranno il Quintetto in la maggiore op. 81 di Antonin Dvorak, scritto dal compositore boemo
nel 1887.
L'Ensemble Tempo Primo in concerto al teatro Alighieri
Interamente dedicato a Respighi il programma del concerto. Dell’autore bolognese saranno proposte due
composizioniper piccola orchestra scritte entrambe nel 1927.
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