L’Associazione Musica Ragazzi di Osio Sopra, sta cercando di attuare alcune iniziative di solidarietà a favore della
popolazione di Amatrice tese in particolare alla ricostruzione del tessuto di attività che, per azione soprattutto della
Banda musicale e dei gruppi musicali locali, animavano la vita del Comune laziale.
Nei giorni 7- 8 e 9 aprile si terrà a Bergamo una vera e propria maratona musicale di solidarietà, in favore del
progetto. In particolare venerdì 7 aprile nella chiesa di S. Bartolomeo a Bergamo, si terrà l’anteprima dell’esecuzione
musicale che a Pasqua avverrà nei luoghi del terremoto.
Una delegazione di musicisti di Amatrice (il gruppo musicale P-Quadro-Band, molto duramente colpito dal
terremoto) sarà tra noi durante i tre giorni della manifestazione, nel corso della quale, per la prima volta dalla disgrazia,
si ripresenterà di fronte al pubblico.

Il progetto “NOTE DI SPERANZA PER AMATRICE”
Amatrice si è legata all'Associazione Musica Ragazzi di Osio Sopra nel 2007, quando in occasione di un gemellaggio
musicale venne ospitato un folto gruppo di giovani musicisti per un concerto comune in teatro ad Osio.
A sua volta nel 2012 l’orchestra “Musica Ragazzi” venne ospitata per tre giorni ad Ascoli e Amatrice in occasione di
due concerti tenuti nelle loro meravigliose chiese storiche.
Il terremoto del 24 agosto e i successivi hanno però distrutto con le case anche la chiesa di S. Francesco in cui si suonò,
hanno colpito duramente le esistenze degli amici ospitati (alcuni dei quali hanno perso la vita), hanno fatto tacere la loro
musica.

Il progetto "NOTE DI SPERANZA AD AMATRICE, promosso dall’Associazione "Musica Ragazzi" di Osio Sopra,
intende realizzare sostanzialmente alcune semplici azioni:
Ricomprare gli strumenti andati perduti e con questo ridare voce ai gruppi musicali di Amatrice (banda, scuola,
gruppi folk-pop)
Testimoniare la speranza con un CONCERTO DI RISURREZIONE che si terrà proprio il giorno di Pasqua ad
Amatrice alla presenza della popolazione e del Sindaco, seguito da un secondo concerto il Lunedì dell'Angelo a Rieti
alla presenza del Vescovo.
Offrire ai giovani di Amatrice la possibilità di partecipare nell'agosto prossimo ai campi musicali estivi al Simplon
Hospiz in Svizzera, organizzati da diversi anni dall’associazione “Musica Ragazzi”.
Sostenere l’Associazione “Il sorriso di Filippo”, dedicata alla memoria del giovane Filippo Sanna, che si prefigge
le seguenti finalità:
- Individuare aree di disagio sociale nelle quali intervenire attraverso iniziative concrete di solidarietà, compreso il
sostegno economico, favorendo in particolare l'accesso alla cultura sia in ambito scolastico universitario, che in
ambito artistico.
- Operare in modo diretto per la promozione e la difesa dei diritti civili e umani nonché promuovere iniziative culturali
e di prevenzione in campo sociale rivolte soprattutto ai giovani.

Donazioni e offerte possono essere versate sul conto corrente intestato a MUSICA RAGAZZI:

IT25O0889953290000000520005
Specificare come causale:
CONTRIBUTO LIBERALE AL PROGETTO “NOTE DI SPERANZA AD AMATRICE”
Un report di ogni donazione è visibile sul sito web

