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Concerto
per l’Etiopia
venerdì 11 dicembre 2009 ore 20.30
Aula Magna – Università “Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma
Presenta

Tosca D’Aquino
Direttore

Ingresso gratuito

Federico Longo

Per informazioni
e per la prenotazione
dei posti in sala:

Orchestra dell’Impresario

Rita Carico
cell. +39 3476544186
Paola Scardella
cell. +39 3483768328
Francesca Anello
info@inmp.it

Programma

F. J. Haydn
Sinfonia No. 44 in mi minore
“Treuer-symphonie”
Concerto per pianoforte e orchestra
Hob.XVIII: 11, in Re maggiore

Coro

L’INMP (Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle
malattie della Povertà), è un istituto di
ricerca del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, istituito nel 2006. L’Istituto rappresenta il
consolidamento del lavoro scientifico,
clinico, etico, di ricerca e formazione
che ha preso avvio all’inizio degli anni ottanta con l’attività della Struttura
Complessa di Medicina Preventiva
delle Migrazioni, del Turismo e di
Dermatologia Tropicale dell’Istituto
dermosifilopatico Santa Maria e San
Gallicano – IRCCS. In questo pluriennale percorso l'Istituto ha svolto attività di accoglienza, cura, ricerca scientifica e formazione, specializzata nel
contrasto delle patologie della povertà e nelle condizioni di salute delle popolazioni migranti, richiedenti asilo,
vittime della tratta, della prostituzione
e della tortura, senza fissa dimora e
nomadi, pensionati a reddito minimo,
lavoratori precari e disoccupati.

Giuseppe Verdi di Roma

www.inmp.it

Maestro del coro

L’IISMAS (Istituto Internazionale
Scienze Mediche, Antropologiche e
Sociali) è una Onlus attiva nel campo
della ricerca medica e delle scienze
antropologiche e sociali. È impegnata
in numerosi progetti e interventi a favore delle popolazioni più povere dell'Africa, dell'America Latina e del
Sud-Est asiatico. In Italia promuove la
prevenzione, la diagnosi e la cura
delle malattie che colpiscono le fasce
deboli della popolazione, con particolare riguardo agli immigrati, zingari,
prostitute, vittime di tortura, richiedenti asilo politico e pensionati a reddito minimo. Organizza inoltre seminari, congressi, workshop e corsi di
formazione per il personale sociosanitario e docente.

W.A. Mozart
Missa Brevis in Fa maggiore K 192
per soli, coro e orchestra

Pianista solista

Ana-Marija Markovina
Voci Soliste
Soprano Carla Carretti
Contralto Daniela Ciliberti
Tenore Matteo Bonotto
Basso Antonio Taschini

Gea Garatti Ansini
Direttore Artistico

Marco Tartaglia

www.iismas.it
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