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NOTE GIOVANI
PER IL SERAFICO

S

UONI & cuore. La
Young Talents
Orchestra EY (50
giovani talenti fra 17 e i 28
anni, nata su iniziativa di E Y
e diretta dal Maestro Carlo
Rizzali) si esibirà l'I 1 luglio
alle 20 al teatro romano di
Spoleto, per il festival dei Due
Mondi. Il ricavato permetterà
a Fondazione EY Italia Onlus
di sostenere l'Istituto Serafico
in un importante progetto di
ampliamento del
poliambulatorio specialistico
per le cure cliniche,
terapeutiche e riabilitative
dei suoi piccoli ospiti,
fornendo anche supporto alle
loro famiglie. Il Serafico di
Assisi è un "faro" quanto ad
assistenza per bambini e
giovani adulti con disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali:
accoglie e cura ogni giorno
più di 150 pazienti da tutta
Italia.
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Gli appuntmenti
Young Talents Orchestra suona
per il Serafico ai Due Mondi
Nell'ambito della 62a edizione del Festival dei Due
Mondi di Spoleto, la 'Young Talents Orchestra EY'
si esibirà l'I 1 luglio alle 20 al Teatro Romano a
sostegno dell'Istituto Serafico di Assisi. Il ricavato
del concerto servirà infatti a sostenere il progetto di
ampliamento del poliambulatorio specialistico per
garantire cure clinico-terapeutico-riabilitative ai
suoi piccoli ospiti e fornire supporto alle loro
famiglie. Protagonista sarà l'orchestra sinfonica
composta da cinquanta giovani talenti di età
compresa tra i 17 ai 28 anni, nata su iniziativa di EY
e diretta dal Maestro Carlo Rizzari ed è l'unico
evento di raccolta fondi
inserito nel Festival.

Young Talents
Orchestra EY
Teatro Romano
di Spoleto
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Spoleto
Concerto
solidale

Il Teatro Romano di Spoleto (Pg), giovedì 11 luglio alle
20 all'interno del Festival dei Due Mondi, ospita la Young
Talents Orchestra EY, diretta dal maestro Carlo Rizzari. Il
concerto è l'unico evento di raccolta fondi inserito nel
festival, che annovera tra gli ospiti Vinicio Capossela,
Mahmood, Eva Riccobono e Stefano Bollarli. Il ricavato
permetterà di sostenere l'Istituto Serafico di Assisi
(Pg)che si occupa della riabilitazione di bambini e giovani
adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
www.serafico.org
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SOLIDARIETÀ IN
SCENA A SPOLETO
Fra gli eventi della sessantaduesima edizione del Festival
dei Due Mondi di Spoleto,
l'il luglio ci sarà l'esibizione
della Young Talents Orchestra
EY, formata da talenti di età fra
i 17 e i 28 anni. Il ricavato della
serata consentirà alla Fondazione EY Italia Onlus di aiutare
l'Istituto Serafico di Assisi, visitato anche da papa Francesco,
a ingrandire il poliambulatorio
che segue le cure riabilitative
dei suoi piccoli ospiti.
•
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La Young Talent Orchestra EY
in concerto al Festival di Spoleto
Una serata per l'Istituto Serafico
La Young
Orchestra si
esibisce al Teatro
Romano di
Spoleto, giovedì
11 luglio alle 20

a Young Talents Orchestra EY è ospite della 62esima edizione
del Festival dei Due Mondi. Diretta dal maestro Carlo Rizzari, è
1_J composta da 50 giovani talenti. Dà appuntamento al Teatro
Romano di Spoleto, giovedì ri luglio alle 20. Con il ricavato della
serata, Fondazione EY sosterrà l'Istituto Serafico di Assisi, che ha
progettato l'ampliamento del poliambulatorio specialistico per le
cure di bambini e giovani ospiti portatori di disabilità fisiche,
psichiche e sensoriali. Prenotazione biglietti: festivaldispoleto.com
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