
Sabato 7 Luglio 2012

La Musica per le popolazioni in Emilia

colpite dal terremoto

presso la Basilica di Monte Berico di Vicenza

Concetto Armonico organizza il Galà di Beneficenza in aiuto delle popolazioni in Emilia colpite dal  
terremoto sabato 7 Luglio 2012, alle ore 21, presso la Basilica di Monte Berico a Vicenza. 

Presenta la serata Didi Leoni.

Il  prossimo  7  luglio  2012,  alle  ore 21,  si  svolge  il  Galà di  Beneficenza per  le  popolazioni  in  Emilia  colpite  dal  terremoto.  
Madrina e presentatrice della serata è la giornalista e conduttrice televisiva Didi Leoni.

Al concerto partecipano i  soprani  Chiara Angella,  Antonella Casarotto,  Stefania Sommacampagna e  Anna Skibinsky, i 
Baritoni Andrea Castello e  Silvio Zanon,  il  Controtenore  Nicola Marchesini e il  coro  “La Rocca” di Altavilla  Vicentina. 
Accompagna all’organo il Maestro Alberto Barbetta.

L’associazione “Concetto Armonico” fin da subito si è impegnata a  fornire alle popolazioni Emiliane colpite dal sisma generi  
alimentari di prima necessità. La prima campagna di raccolta fondi infatti, è partita da Facebook con un appello nel quale si  
chiedeva un aiuto per poter acquistare del latte in polvere per bambini e dell’insetticida. Abbiamo potuto raccogliere circa 
1.350,00 euro che subito sono stati spesi per l’acquisto dei prodotti richiesti.  Ora, il  nostro secondo impegno è quello di  
svolgere questo importantissimo “Galà di beneficenza” dove verranno raccolte altre offerte utili all’acquisto di altri prodotti  
esplicitamente richiesti dai centri di raccolta Emiliani.

Concetto Armonico non si appoggia ad altre associazioni o Ente ma si reca personalmente nei posti colpiti dal terremoto, 
consegnando loro la merce.  

E’ molto gratificante poter aiutare con ed attraverso la musica, in questo caso la lirica. Gli artisti che partecipano al concerto,  
si sono prodigati fin da subito per collaborare nell’organizzazione del concerto e, soprattutto, parteciparvi. La stessa Didi  
Leoni ha accettato senza nessuna esitazione a presentare l’importante serata presso la prestigiosa Basilica di Monte Berico 
di Vicenza, dando pieno appoggio alla manifestazione. 

I brani che gli interpreti eseguiranno sono scelti dalle pagine di musica sacra di compositori come Franck, Fauré, Gomez,  
Schubert, Gounod, Pergolesi, Handel e molti altri, tutti accompagnati all’organo.
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Didi Leoni, giornalista e conduttrice TV. Torinese di nascita, è stat per anni il volto del Tg5 delle 13 e delle 20. 
Dal 2009 al 2011 ha lavorato come corrispondente speciale da New York per il gruppo Mediaset, in particolare su
temi legati alla cultura e al lifestyle.
Attualmente è conduttrice del programma quotidiano "Voci nella notte" in onda dal 9 aprile su Arturo Tv (canale 
138 di Sky e 221 del digitale terrestre). Un format che intende dare voce alle storie di cittadini alle prese con i 
risvolti drammatici della crisi.
E' anche consulente professionista di Feng Shui (diploma conseguito presso la Sheffield School of Interior Design 
di New York).

Concetto Armonico è una libera associazione culturale internazionale per la promozione della musica e delle 
arti, nata a Rottanova di Cavarzere (Venezia) in ottobre 2011. Scopo principale scopo è di promuovere la musica e 
i giovani che vogliono intraprendere una carriera professionale inerente la musica. L’associazione si prefigge di: 
organizzare concerti, opere, master class/stage (di canto, danza e per strumenti); concorsi lirici; viaggi ed 
iniziative culturali e molto altro ancora.  
Socio onorario dell’associazione è il grande soprano di fama internazionale Daniela Dessì.

Tra gli appuntamenti dell'associazione in programma nel 2012 si ricorda:
Master Class
 Master Class di canto lirico con il Maestro Sherman Lowe dal 28 novembre al 1 dicembre 2012 ad Assisi.  

Concerto finale degli allievi presso la Basilica di San Francesco di Assisi
 Master Class di canto lirico con il Maestro Nicola Marchesini (da definire)

Concerti
◦ Requiem di Faurè

▪ Vienna, Castello di Schonbrunn, 28 ottobre 2012
▪ Cona Veneta, 3 novembre 2012
▪ Cavarzere (Ve), Duomo di San Mauro 

◦ Oratorio di Natale di Saint-Saëns    
▪ Vicenza, Adria, Verona

Incontri culturali
◦ Presentazione del libro “Il segreto nello sguardo. Memorie di Rosalba Carriera" della prof.ssa Valentina 

Casarotto e concerto di musiche barocche a 
▪ Piove di Sacco (Pd), Teatro Filarmonico
▪ Cavarzere (Ve),  Teatro “Tullio Serafin”
▪  Assisi, Hotel “Dal Moro Gallery”
▪ Roma, Galleria “La Nuova Pesa” di Simona Marchini 
▪ Rovigo, Accademia dei Concordi

◦ Presentazione della tesi di laurea sul grande direttore d’orchestra “Tullio Serafin” della dott.ssa musicologa 
Nicla Sguotti con immagini e video storici a
▪ Cavarzere (Ve), Teatro “Tullio Serafin” 
▪ Assisi, Hotel “Dal Moro Gallery” 
▪ Rovigo, Accademia dei Concordi 

◦ Presentazione del cd “Recitar” del tenore Fabio Armiliato a 
▪ Rovigo, Accademia dei Concordi
▪ Assisi, Hotel “Dal Moro Gallery”   
▪ Cavarzere (Ve), Teatro “Tullio Serafin” 

◦ Presentazione del cd “Ave Maria” del soprano Daniela Dessì, socio onorario dell’associazione a
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 Vicenza e in altre sedi

Mentre in programma per il 2013
 Gran concerto di capodanno, Cavarzere (Ve), Teatro “Tullio Serafin”,  1 gennaio 2013
 Primo compleanno di “Concetto Armonico”, Cavarzere (Ve) Teatro "Tullio Serafin" (con ospiti di fama 

internazionale)
 Master Class di canto lirico con il Maestro Roberto Scandiuzzi
 Concorso lirico “Concetto Armonico” e “Tullio Serafin” presso "Teatro Tullio Serafin" di Cavarzere (Ve) con 

giuria d’eccezione.
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