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“I MUSEI SULL’ECO DELLE NOTE … “
La Corale MILLEVOCI in concerto per CUMSE
Venerdì 30 maggio 2014 – Ore 20.45
Salone Matteotti, via 1° Maggio
Cinisello Balsamo
La musica al servizio della solidarietà. E’ ciò che da undici anni fa la corale MILLEVOCI che organizza
spettacoli per sostenere i progetti socio sanitari della Fondazione CUMSE onlus.
Nata per volontà di un gruppo di amici e genitori della scuola elementare “A. Manzoni”, la Corale è
sempre più cresciuta ed è composta oggi da 35 persone per la maggior parte mamme, nonne e
volontari del CUMSE. Mille voci che armonicamente si mettono insieme con finalità umanitarie.
Come ogni anno, MILLEVOCI presenterà un repertorio di canzoni che vanno dagli anni ‘20 ad oggi.
Venerdì 30 Maggio 2014, alle ore 20.45, presso il Salone Matteotti di via Primo Maggio a Cinisello
Balsamo, ci sarà lo spettacolo dal vivo intitolato "I Musei sull'eco delle Note".
La serata di arte e cultura avrà come tema i molti musei italiani – museo dell’orologio, museo delle
bambole, museo dei mezzi di trasporto, etc. – e attraverso la proiezione di immagini e la musica sarà
possibile viaggiare e visitare questi meravigliosi gioielli d’arte e cultura del nostro Paese.
“A Millevoci va tutta la mia gratitudine – aggiunge Roberto Stigliano, Presidente e fondatore di
CUMSE -. I progetti in Africa sono continuamente monitorarti dalla Fondazione attraverso una rete di
volontari permanentemente ubicati nelle aree di realizzazione, per poter consentire uno sviluppo
monitorato di tutte le attività. Grazie a eventi come questo, unito all’impegno di tutti coloro che sono
vicini e sostengono CUMSE, è possibile credere che soprattutto nei momenti di difficile congiuntura
economica, come questo, la solidarietà vince”.
“Il concerto di maggio - dice Antonella Garbetta Durante, fondatrice di MILLEVOCI insieme alla
Prof.ssa Gloria Biassoni ed al Maestro cavaliere Mauro Filippo Villa Verga– è il risultato di un
impegno, che dura un intero anno ricco di prove. Mettere la musica al servizio della solidarietà è
qualcosa che ci anima fin dalle origini e ci tiene uniti. La scelta di promuovere i Musei italiani è nata
dal desiderio di valorizzare l’arte, la cultura e la storia che tutto il mondo ci invidiano e che noi italiani
spesso diamo per scontate”.
L'intero ricavato sarà devoluto a "Progetti Socio Sanitari" per il completamento dell’ospedale Santa
Monica in Cameroun, promossi dalla FONDAZIONE CUMSE.
Segreteria Cumse tel. 02 320629618
email: segreteria@cumse.it
www.cumse.it
FONDAZIONE CUMSE Onlus - via Cantore 19 Cinisello B. (MI) C.F. 97563850151 tel e fax: ++39.02.320629618
www.cumse.it
mail: cumse@cumse.it

