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Canti dal tettoperi bambiniammalati
«Cosìfacciamosentireil nostroaffetto»
IL CONCERTO

loro ».

cantoha reso la giornata dei bambini e dei ragazziricoverati SL leggera,restituendo
un SR di felicità in questodifficile periododi emergenza
sanitaria. Ieri mattinasul tetto del re-

IL PUBBLICO

PADOVA

Il

parto di Oncoematologia pediatrica si è esibito il Moviechorus,
perregalareunmomentodimusica e intrattenimentoai piccoli

In occasionedel breve concertantissimimedicie sanitari si
sonoaffacciati dai balconie dalle finestreGHOO HGLILFLR Con loro
anchei bambini e i ragazziricoto,

verati. Moviechorus è unprogetto di educazionemusicale che

propone corsi di canto corale
per bambini, ragazzie adulti. I
pazienti, ai loro genitori ed agli
cori si sono specializzati in un
operatori sanitari. LQL LD L D è unico e coinvolgenterepertorio:
stata organizzatada Team For
le colonnesonoredel cinema,
Children onlus, O DVVRFLD LRQH
dei film di animazionee delle
che da 12 anni collabora con i
operemusical. Dal 2010 Moviemedici del reparto, fornendo chorus è il primo coro italiano
materiale didattico, sostenendo totalmenteecosostenibileetutti
O DFT LV R di strumenti elettroi concertie le esibizionisono da
medicali, finanziandocontratti
semprelegatia progettidi benedi lavoro di medici oncologicie
e solidarietà.La direziosupportando psicologicamente ficenza
ne artisticaè affidataa Erika De
ed economicamentele famiglie
Lorenzi, ideatrice del progetto
dei bambini edeiragazzimalati.
Moviechorus, Claudia Ferrona«e arrivatala primaverae voto eSilvia Quaranta.«Attraverso
levamo che i bambinila sentissele nostre voci, accompagnate
ro dichiaraChiara Girello Azdalle note del chitarrista Aleszena, presidente di Team For
sandro Modenese, abbiamocercato di fare qualcosadi buono
Children -. In questoperiodosoper i piccoli pazienti di Oncoestatichiusieprotetti,
lontano
no
matologia e per leloro famiglie da tutti, senzapoterfar attivitào
vederei volontari. Il momento dice Erika De Lorenzi - Siamo
musicale vuole far sentireloro particolarmente grati a Team
che ci siamo.Il mio pensieroe for Children per O LQL LD L D la
quello di tutta O DVVRFLD LRQH va musica ci dà la forza perrestare
al professor Giuseppe Basso, uniti e andareavanti, anchein
che ci ha lasciato nelle ultime questasituazione».
E.Fa.
settimane». Tra i presentianche
691e2d8359bfa30400e4e3598162095c
Vincenzo Gottardo, vicepresi©RIPRODUZIONERISERVATA
dente dellaProvinciadi Padova, IERI A ONCOEMATOLOGIA
e Liviana Da Dalt, direttore DiCON MEDICI E SANITARI
partimento di Salute della donna e del bambino di Padova. AFFACCIATIAI BALCONI
« Iniziative come questa ag«IL NOSTROPENSIERO
Biffi, direttogiunge Alessandra
re di Oncoematologia pediatrica AL PROFESSORBASSO
nonfanno sentiresoli i bambiCHE CI HA LASCIATI»
ni, perchéintanti sioccupanodi
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Ieri mattina concertodal tettodel Moviechorus
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