L’Ensemble Note Amiche e Progetto Avventuno hanno il piacere di invitarvi a un momento musicale

DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 17.00
CHIESA DI SAN TOMMASO AGRA
Raccolta fondi per le attività dell’Associazione Progetto Avventuno
Il concerto sarà preceduto da una merenda per le famiglie
Informazioni su info@avventuno.org

Progetto Avventuno, fondata a Collina d’'Oro nel 2015, è
un'associazione che si impegna a favore delle persone con la Trisomia
21, per sostenere il loro sviluppo, l'inclusione e la loro
autodeterminazione. I numerosi progetti realizzati annualmente hanno
l'obiettivo di favorire lo sviluppo di bambini e giovani con la sindrome
di Down, sostenere le inclusioni scolastiche, sociali e lavorative,
accompagnare e informare le famiglie su temi medici, educativi e
sociali, proporre formazioni adeguate e attuali ai professionisti,
sensibilizzare la popolazione alle potenzialità delle persone con la
Trisomia 21 affinché possano vivere in un contesto ricco di
opportunità. Nella sede di Carabietta è attivo uno spazio di incontro e
un centro di documentazione, per favorire gli scambi di esperienze e
la raccolta di informazioni. L'associazione lavora a stretto contatto
con le famiglie e collabora con le organizzazioni locali per la disabilità
(Atgabbes, Pro Infirmis) e con le altre associazioni svizzere per la
Trisomia 21 (Art21 e Insieme21); è membro della European Down
Syndrome Association e dialoga con i centri di competenza
internazionali per la sindrome di Down.
AVVENTUNO è la fusione di tre concetti: Avvenire. Avventura.
Trisomia 21!

Il gruppo, formato da donne attive nella Collina d’Oro Musica, è stato
costituito nel 2012. Le componenti sono tutte musiciste dilettanti che,
grazie all’amicizia che le unisce, desiderano impegnarsi in un’attività di
volontariato. Con questo scopo, le Note Amiche si sono esibite
soprattutto in diverse Case Anziani della regione e nel 2015, in
collaborazione con il coro Val Genzana di Massagno, hanno suonato in
favore del Tavolino Magico di Fra Martino. Nel 2018, le Note Amiche
hanno organizzato un concerto nell’Oratorio di San Nazzaro a
Montagnola in sostegno delle attività dell’Associazione Atkye.
L’Ensemble è diretto dal Maestro Gioacchino Sabbadini.
Per questa occasione, le Note Amiche hanno Il piacere di ospitare la
violinista CRISTINA TAVAZZI SAVOLDO.

Nata e cresciuta a Novazzano, ha iniziato lo studio del violino a 8 anni e
si è diplomata al Conservatorio Verdi di Milano, perfezionandosi poi a
Basilea. Ha fatto parte dell’ Orchestra della Svizzera Italiana per 35
anni ed ha tenuto concerti in varie formazioni di musica da camera.
Vive a Collina d’Oro dal 1986.

