
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Quando la musica si esprime 

con magia nella sua 

essenza più vera... 

 

 

 

Conservatori di Musica 

aderenti al progetto: 

 

Conservatorio di Genova  

Conservatorio di Mantova 

Conservatorio di Milano 

Conservatorio di Novara 

Conservatorio di Roma 

Conservatorio di Torino  

 

 

Direzione Artistica  

Carlo Taffuri 

Lorenzo Turchi-Floris 

 

Direzione Organizzativa 

Chiara Brusa Pasqué 

La Comunità di Sant’Egidio nel quadro dell’iniziativa 
 

 
 

in collaborazione con l’Associazione ImmaginArte 

promuove la rassegna concertistica dei Conservatori Italiani 

 

Una Primavera per il Mozambico 
 

PROGETTO CULTURALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI 

MUSICA PER LA FORMAZIONE ARTISTICA APERTA A TUTTI I RAGAZZI 

DELLA “CASA FAMILIA - ARTI E MESTIERI” NELLA PROVINCIA DI 

QUELIMANE 

 

Giovani musicisti dei conservatori italiani mettono a disposizione il 

proprio talento permettendo ad altri giovani, che vivono lontano e in 

una situazione difficile, di realizzare i loro sogni attraverso la musica. 

 

Un contributo può aiutare alla realizzazione del progetto 

 

Il Progetto 
 

Fra’ Antonio Triggiante arriva in Mozambico nel 1986 dando inizio ad 

una serie di opere volte ad aiutare l’uomo e a far emergere le proprie 

qualità umane e spirituali. Ciò è avvenuto con la fondazione della Scuola 

Arti e Mestieri nella provincia nord di Quelimane nel Mozambico dove 

anno dopo anno la struttura accoglie un crescente  numero di 

adolescenti proponendo programmi didattici sempre più completi. 

 

I problemi tuttavia sono sempre tanti: dalla sovvenzione della mensa, 

alla fornitura dei materiali didattici, all’arredo, alla necessità di dotarsi di 

strutture adeguate per le attività d’insegnamento. 

 

Un sogno da realizzare! 
 

Tra i tanti obiettivi da raggiungere ne esiste uno in particolare che è un 

sogno per la comunità locale di Quelimane: la costruzione all'interno 

della Scuola Arti e Mestieri di un’accademia musicale ove poter 

raccogliere tutti gli strumenti tradizionali mozambicani e far sì che i 

giovani locali non perdano la loro tradizione musicale molto melodica e 

particolare. 

 

Tra i giovani della scuola ci sono già dei ragazzi che hanno inciso due cd 

con musica tradizionale e tanti bambini che si dedicano all’attività 

musicale. Un terreno fertile dunque dove potere avviare l’attività 

didattica trovando l’entusiasmo. 

 

 

Info: www.santegidio.org - www.associazioneimmaginarte.it 

 


