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BENJAMIN BRITTEN
VARIATIONS ONA THEME OF FRANK BRIDGE OP.10

FRANZ SCHUBERT
SINFONIA N. 7 IN SI MIN. D. 759 “DIE UNVOLLENDETE”

LUDWIGVAN BEETHOVEN
CONCERTO N. 4 IN SOL MAGG. OP. 58

per pianoforte e orchestra

Serata a favore della Croce Rossa Italiana
Comitato di Milano

ACADEMY OF ST. MARTIN
IN THE FIELDS

Direttore e solista

MURRAY PERAHIA



Croce Rossa Italiana
Comitato di Milano

Con la Vostra partecipazione a questo Concerto contribuite al mantenimento dei progetti del
Comitato di Milano Onlus della Croce Rossa Italiana.

Le spese di questo concerto sono coperte dai nostri sostenitori e l’organizzazione, come sempre, è
gestita da noi volontari, l’intero ricavato sarà quindi utilizzato per finanziare i nostri progetti realiz-
zati sul territorio di Milano:

“Nuove Povertà” – In questo momento di particolare necessità il progetto è stato incrementato.
Presso i sei centri C.R.I. attivi in Milano e a strutture caritative in particolari difficoltà vengono re-
golarmente distribuiti viveri, vestiario e beni di prima necessità da noi acquistati o ricevuti in dono.
Per urgenti necessità aiutiamo con interventi economici indigenti residenti a Milano.
A Natale distribuiamo pacchi dono a Centri Diurni Disabili.
Il Centro Polilogistico C.R.I. di Bresso gestisce i viveri AGEA e distribuisce sul territorio donazio-
ni di beni di vario genere.

“La CRI per i Clochards” – dal 2001 si occupa di dare assistenza durante le ore notturne alle per-
sone senza fissa dimora che vivono nel territorio milanese. Attraverso un servizio svolto con le
Unità di Strada il personale volontario provvede a offrire una parola di conforto oltre che cibo, in-
dumenti e coperte.

“Il Sorriso” – dal 2002 Ambulatorio C.R.I presso l’Ospedale Luigi Sacco, con cui è convenziona-
to, eroga cure odontoiatriche finalizzate alla fornitura di protesi completamente gratuite per perso-
ne indigenti residenti in Milano. Nella nostra Sede le Volontarie esaminano le pratiche inviate dai
richiedenti per l’autorizzazione e le inoltrano all’Ospedale, dove operano due dottoresse e un’assi-
stente di poltrona.

“L’Abbraccio” – dal 2004 il nostro Nido d’infanzia per famiglie in difficoltà in via Grigna 20 ac-
coglie bambini da uno a tre anni che giornalmente vengono accuditi da educatrici professionali, da
nostre volontarie, seguiti da un pediatra e supportati da una psicologa. Diamo così alle mamme la
possibilità di lavorare.

“Melograno Rosso” – dal 2001 via Barrili 17. Nel quartiere Stadera, zona particolarmente diffici-
le, persone anziane sole e spesso dimenticate trovano momenti di socializzazione e svago durante
tutto l’anno. Distribuiamo regolarmente anche aiuti alimentari e di altro genere.

“Centro per la Cura delle Ludopatie” – dal 2015 via Barrili 17 presso il “Melograno Rosso”.
Oltre a nostri volontari, sono a disposizione professionisti quali psicologo, commercialista e avvo-
cato per consulenze gratuite rivolte a problematiche dipendenti dal gioco patologico.


