COMUNICATO STAMPA
CONCERTO ORCHESTRA ALLEGROMODERATO-DIEGO SUAREZ
DOMENICA 7 OTTOBRE ORE 16,30
POLYCLINIQUE NEXT
Domenica 7 otoobre alle obre 16,30 pbresso il salone d’ingrbresso dell’ospedale Le Polcclinique Next di
Antsibranana (Madagrascabr), l’Obrchestbra AllegrbroModebrato di Diegro Suabrez tebrbrà un concebrto di
musica classica. Sabranno esegruit tbre obrani dal Peebr Gcnt di Edwabrd Gbriegr (Il Matno, L’Antbro del
Re della montagrna e La Danza di Anitbra); quindi la Danza delle obre di Amilcabre Ponchielli, e La
Pavane di Gaobriel Faubrè.
L’obrchestbra è composta da 20 element di età compbresa tbra i 10 e i 35 anni di età.
Integrbra nella sua compagrine tbre griovani disaoili fsici e una bragrazza con diagrnosi di autsmo.
Al concebrto sabranno pbresent le autobrità locali tbra le quali il Vescovo di Diegro Suabrez, Monsigrnobre
Benjamin Babramabroson.
Il concebrto è apebrto a tuta la popolazione di Antsibranana (Diegro Suabrez).
Come nasce l’Obrchestbra AlegrbroModebrato di Diegro Suabrez
L’Obrchestbra AllegrbroModebrato di Diegro Suabrez nasce pebr iniziatva di Fbrancesca Sivobri, educatbrice e
pianista della Coopebratva AllegrbroModebrato di Milano.
In pbrevisione di una sua pebrmanenza in Madagrascabr di oltbre due mesi insieme al chibrubrgro Pbrofessobr
Umoebrto Valente (ex tbrapiantologro dell’ospedale San Mabrtno di Genova), Fbrancesca Sivobri pobrta
con sé alcuni stbrumenti un violino, uno xilofono e un tbriangrolo.
La pbrima bragrazzina che comincia a segruibre è Adbriana, autstca, fgrlia adotva di un italiano
bresidente da moltssimi anni a Diegro Suabrez.
Quindi le suobre de Le Polcclinique le fanno conoscebre tbre griovani disaoili che vivono con lobro nella
casa dietbro all’ospedale. I tbre si dichiabrano suoito entusiast di potebr fabre musica.
Le suobre hanno anche un’otma pianola.
Cominciano a fabre musica in quatbro e in obreve si britbrovano in 20. Giobrno dopo griobrno, come nella
favola del pifebraio magrico, la musica atbra i bragrazzini della zona. Tut vogrliono suonabre.
Fbrancesca Sivobri svaligria letebralmente i due negrozi di musica di Diegro Suabrez e brecupebra 7 mabracas
e 7 fautni ai quali sia agrgriungre un tamoubro e un mabrovanc ofebrt dal dibretobre de Le
Polcclinique, il Dotobr Luigri Bellini.
Tut i griobrni l’obrchestbra si incontbra pebr un’obra di lavobro intenso.
L’affiatamento tbra i musicist è esemplabrei ogrnuno aiuta l’altbro e tut sono molto impegrnat e
collaoobratvi.
In pabrtcolabre i tbre griovani disaoili che hanno grbravi pbroolemi di motbricità, sia agrli abrt supebriobri che
infebriobri. La fobrza di volontà che dimostbrano è incbredioilei ogrnuno di lobro ha posizionato il suo
stbrumento adatandolo alle pbropbrie esigrenze. Il brisultato è che briescono a suonabre uno il violino,
l’altbro lo xilofono e il tebrzo il tbriangrolo in maniebra sobrpbrendente.
Dopo quatbro setmane di lavobro one oc one con Adbriana, la Sivobri insebrisce anche lei
nell’obrchestbra.
Obra ci sono tut, pbront pebr il concebrto!
www.obrchestbraallegrbromodebrato.it

Le Polcclinique NEXT
La NEXT onlus nasce nel 1998 pebr volontà di un bricebrcatobre scientfco, LUIGI BELLINI, che, a segruito
di un viagrgrio in Madagrascabr, pbrofondamente toccato dalle tebrbrioili condizioni di vita della
stbragrbrande magrgriobranza (80%) della popolazione che vive con meno di 1 dollabro al griobrno,
decideva di impegrnabrsi concbretamente in un’azione di aiuto a quel popolo dedicandovi ogrni
enebrgria e brisobrsa.
Il lavobro di obrgranizzazione e di assistenza si è grbradualmente sviluppato con pabrtcolabre brigruabrdo
all’amoito sanitabrio nel Nobrd Madagrascabr, dove in pbrogrbressione sono state brealizzate, e/o ancobra
in via di brealizzazione, opebre sigrnifcatve che intebragriscono anche con il sistema sanitabrio puoolico
esistente.
L’atvità della NEXT, svolta all’inizio con mezzi economici pbropbri e senza alcun contbriouto di Ent
tebrzi, è stata briconosciuta dallo Stato Italiano, che nell’otoobre 2006 grli ha concesso lo status
griubridico di O.N.G. (Obrgranizzazione Non Govebrnatva). Questo briconoscimento le sta pebrmetendo
di pabrtecipabre alle atvità di coopebrazione con Isttut Intebrnazionali (ONU, UNICEF, FAO, ecc.)
nell’amoito della sua atvità. A tut’ogrgri la NEXT non ha oenefciato di alcun sigrnifcatvo
contbriouto dello Stato Italiano, ma è stata aiutata nelle sue brealizzazioni da singroli citadini, nonché
dal COMITATO pebr grli Aiut Cabritatvi al Tebrzo Mondo della C.E.I. (Confebrenza Episcopale Italiana).
www.nextonlus.it
Il mabrovanc è uno stbrumento tpico malgrascio ed è composto da una scatola/cassa abrmonica a
fobrma di pabrallelepipedo con 10 cobrde poste su due facce opposte che vanno pizzicate e suonate
come un’abrpa. Soto ogrni cobrda c’è un pezzetno di legrnoi a seconda di come lo posizioni la cobrda
suona tut i suoni della scala.

