SEZIONE CULTURALE e HOBBY

15 gennaio 2020 ore 20.30
Brescia, Auditorium S. Barnaba, Corso Magenta 44/A

Concerto dell’Orchestra di Flauti ZEPHIRUS
con Marco Zoni - Primo Flauto della Scala di Milano

Serata benefica a favore delle attività dell’Associazione PRIAMO,
con il patrocinio del COMUNE DI BRESCIA
Costo del biglietto 15 €
Orchestra di Flauti ZEPHIRUS
Il desiderio di fare musica insieme, la necessità di vivere e condividere emozioni, la ricerca incessante di
nuovi colori e sfumature, il gioco sottile con dinamiche e con fraseggi: ecco gli ingredienti dell’Orchestra
di Flauti Zephyrus. L’orchestra, fondata nel 2011 da Marco Zoni, primo flauto dell’orchestra del Teatro
alla Scala di Milano, propone e divulga personali trascrizioni di celebri brani del repertorio cameristico,
sinfonico e lirico-sinfonico. I componenti sono professori d’orchestra provenienti da alcune tra le più
importanti realtà musicali del territorio nazionale (Teatro alla Scala di Milano, Teatro Carlo Felice di
Genova, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, Orchestra I Pomeriggi
Musicali di Milano) e rinomati insegnanti di Conservatori e Istituti Musicali italiani.
L’Orchestra di Flauti Zephyrus è testimonial di “Priamo”, l’associazione priamo.it.

Associazione PRIAMO
PRIAMO nasce con l’obiettivo di fornire al malato oncologico e ai suoi familiari un supporto psicologico,
sociale e riabilitativo durante le diverse fasi del percorso di cura.
La peculiarità è di permettere alla persona malata e alla sua famiglia di affrontare in modo consapevole e
attivo il trauma della malattia per riappropriarsi così di una buona qualità di vita.
PRIAMO è un’Associazione costituita dai Soci Fondatori, dal Comitato Scientifico e dai Volontari, un
gruppo di persone di diversa provenienza lavorativa, culturale e sociale, con l’interesse comune di
diffondere la cultura e l’informazione in ambito psiconcologico.
Per saperne di più vi invitiamo a consultare il sito: www.associazionepriamo.it
Le richieste di acquisto dei biglietti devono essere inviate, entro il 30 dicembre, alla segreteria del G.I.D.
mediante la scheda multipla di prenotazione. I colleghi impossibilitati al ritiro, potranno richiedere alla
Segreteria del G.I.D. l’invio dei biglietti direttamente sul luogo di lavoro.
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