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5 ottobre 2009: Chiesa Santa Maria Ausiliatrice di Sesto San Giovanni

Concerto per CUMSE dell’Ensemble Barocco dei Pomeriggi Musicali
“Armonie per Cumse”. E’ questo il titolo del primo concerto dell’Ensemble Barocco dei Pomeriggi Musicali di Milano a
favore del “Progetto Cumse”. I musicisti dell’Orchestra del Teatro Dal verme si esibiranno lunedì 5 ottobre nella
suggestiva cornice della chiesa Santa Maria Ausiliatrice di Sesto San Giovanni. La serata costituirà un’importante
occasione per presentare le nuove iniziative del gruppo Cumse e devolvere offerte che saranno interamente destinate
all’ampliamento dell’ospedale “Notre Dames des Apotres” nel Nord del Cameroun.
CUMSE (che nella lingua ghisigà significa “Grazie”) sorge nel 2001 a Cinisello Balsamo per fornire supporto materiale,
tecnico e finanziario a comunità di servizio nel Cameroun, impegno esteso oggi anche in Congo R.D. e in Ciad. Volontari e
sostenitori attraverso il lavoro costante e una cosciente opera di sensibilizzazione hanno dato forma, sostanza ed anima
ad un sogno condiviso: la costruzione di ospedali in grado di far fronte alle gravi carenze sanitarie locali.
Ma gli interventi di CUMSE non si sono fermati a questi primi significativi traguardi: il progetto sanitario è divenuto cuore
pulsante di un “organismo” più complesso che si occupa non solo di salute, ma anche della costruzione di pozzi d’acqua
nei villaggi, della formazione sanitaria, di adozioni a distanza, della produzione di farmaci e della promozione della cultura
e dell’arte africana.
Proprio con l’intento di promuovere un interscambio culturale e sensibilizzare la comunità milanese sui temi connessi al
continente africano a partire dal mese di ottobre CUMSE si farà promotore di una ricca serie di iniziative artistiche sul
territorio del Nord Milano. Ad aprire quest’importante rassegna sarà dunque il concerto dell’Ensemble dal Verme
composto da importanti musicisti che si sono esibiti nelle più prestigiose sale nazionali ed internazionali, a partire dal
violinista solista – promotore dell’iniziativa – Alessandro Braga.
L’Orchestra I Pomeriggi Musicali, fondata nel 1946, costituisce infatti una prestigiosa istituzione nel panorama musicale
nazionale ed europeo: oggi conta uno straordinario repertorio dal Barocco alla musica Contemporanea,ed ha sede al
Teatro Dal Verme di Milano. Per la serata dedicata al Progetto Cumse gli artisti dell’Ensemble hanno scelto le celebri
pagine delle “Quattro stagioni di Vivaldi”: la solidarietà saprà così fondersi con le note di uno dei principali geni della
musica classica italiana.

5 ottobre 2009 - ore 21.00

Ensemble Barocco dei Pomeriggi musicali di Milano
“Armonie per Cumse. Primo concerto”
Musiche di Antonio Vivaldi: I concerti delle Quattro stagioni
Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice
Viale Matteotti 425 - Sesto San Giovanni
Per informazioni:
Segreteria Cumse
Umberto Braga
Giuseppe Pranteda

tel. 02 320629618 email: segreteria@cumse.it
cell. 348.4200530 email: umberto.braga@libero.it
cell. 331.8965816 email: giuseppe-pranteda@iol.it
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