
Pianoforte in corsia all'ospedale Santa Chiara
Concerto inaugurale con i pianisti Baglini e Prosseda nell'ambito del progetto 'Donatori di musica'

Pisa, 14 novembre 2011 - Il pianista pisano Maurizio Baglini è pronto a tornare nella sua città natale per un concerto davvero

speciale in compagnia del collega Roberto Prosseda. Non sarà però un teatro a ospitare il doppio récital, ma l’ospedale Santa

Chiara. E' qui che mercoledì 16 alle 17  i due artisti – celebri solisti di fama internazionale che si esibiranno in musiche di

Brahms, Chopin, Mendelssohn e Schubert – sono stati invitati a inaugurare il pianoforte a coda appena arrivato in corsia.

Si tratta di uno Yamaha (usato) acquistato grazie agli 11mila euro raccolti con il concerto che Baglini tenne in beneficenza lo

scorso maggio al Teatro Verdi e con il contribuito di 1500 euro dei Rotary Club Pisa, Pisa Galilei e Pisa Pacinotti, oltre alle

donazioni di altri enti.

E’ stato collocato nel Centro di Senologia, nell'edificio 6 del “Santa Chiara”, una posizione che renderà fruibili i concerti anche ai

pazienti delle altre oncologie.
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L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana entra così nella rete dei “Donatori di Musica”, un gruppo di volontari – medici,

infermieri e oltre 300 musicisti – che da anni organizza concerti gratuiti in alcuni ospedali italiani.

L'obiettivo è sviluppare una nuova cultura della cura che avvicini medico e paziente e umanizzi la terapia attraverso la bellezza e

le emozioni della musica. L'attività dei “Donatori di Musica” coinvolge molti celebri nomi del pop e della classica, che suonano a

titolo completamente gratuito. La loro storia è raccontata nel libro Donatori di Musica di Luca Fumagalli (Edizioni Curci), le cui

royalties sono interamente devolute all’associazione. Info: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3316

Come di consueto, il concerto di mercoledì non sarà aperto al pubblico, ma riservato ai pazienti, alle loro famiglie, ai medici e allo

staff dell’ospedale.

Info: www.ao-pisa.toscana.it
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Bomba a Firenze, sequestri e perquisizioni. "Ordigno artigianale" / FOTO/ VIDEO

La Befana spicca il volo per Norcia, ai piccoli terremotati migliaia di giochi
di LISA CIARDI

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/bomba-firenze-1.2793006
http://www.lanazione.it/cronaca/befana-norcia-1.2792806
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



