
L’Associazione ImmaginArte per la Comunità di Sant’Egidio
promuove la II Rassegna Concertistica dei 

Conservatori Italiani

Una Primavera per il Mozambico
Quando la musica si 

esprime con magia nella 
sua essenza più vera...

Conservatori di Musica

aderenti al progetto 2010:

Conservatorio di Milano

20/03 h. 21  Sala Verdi

Conservatorio di Torino

9/04 h. 21 Auditorium

Conservatorio di Firenze

30/04 h. 21 Sala del Buonumore

Conservatorio di Novara

20/05 h. 21 Teatro C. Coccia

Conservatorio di Roma

24/05 h. 21 Sala Accademica

Conservatorio di Genova

14/06 h.21  Teatro C. Felice

PROGETTO CULTURALE INIZIATO NEL 2009 PER IL 
COMPLETAMENTO DELLA SALA ATTREZZATA PER LA 

FORMAZIONE MUSICALE APERTA A TUTTI I RAGAZZI DELLA 
“CASA FAMILIA - SCUOLA ARTI E MESTIERI” NELLA 

PROVINCIA DI QUELIMANE DEL MOZAMBICO

I Conservatori italiani e i loro giovani musicisti mettono a disposizione 
il proprio talento permettendo ad altri giovani, che vivono lontano in 
una situazione difficile, di realizzare i loro sogni attraverso la musica.

Fra’ Antonio Triggiante arriva in Mozambico nel 1986 dando inizio ad 
una serie di opere volte ad aiutare l’uomo ed 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 naturalmente tanti. Ma tra i tanti obiettivi da 
raggiungere, ne esiste uno in particolare che è un sogno: la 

costruzione all'interno della Scuola Arti e Mestieri di un salone 
dedicato alla musica 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. 

Il progetto è iniziato nel 2009 grazie alla prima rassegna concertistica 
che ha visto il coinvolgimento di 6 conservatori italiani. 7.800,00 Euro 
raccolti ed interamente devoluti hanno permesso di porre le basi per la 

nascita del progetto. Ma il progetto deve continuare …

Un piccolo contributo può aiutare alla realizzazione del progetto

con il patrocinio di

www.associazioneimmaginarte.it
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