
San Benedetto Po,  14-10-2016

 
Concerto lirico di solidarietà

Il presidente AUSER sezione di San Benedetto Po sig. Ulisse Ferrari, alcuni mesi or
sono ha contattato il concittadino tenore Beniamino Trevisi, responsabile artistico
della  Scuola  Musicale  di  Milano,  per  organizzare  un  evento  culturale  atto  a
raccogliere fondi per l’acquisto di una pedana di sollevamento, destinata ad anziani
e disabili per un’auto di servizio.
L’amministrazione  comunale  di  San  Benedetto  Po,  nella  figura  del  sindaco  dott.
Roberto Lasagna e dell’assessore alla cultura sig.ra Vanessa Morandi ha patrocinato
e collaborato alla realizzazione dell’evento.
Il “Grande Concerto Lirico”si è svolto il 17 settembre u.s. nel chiostro gotico di San
Simeone del complesso monastico polironiano con notevole afflusso di pubblico e la
presenza di una responsabile provinciale AUSER, sig.ra Rosi Vigato.
Hanno condiviso questo evento i maestri Bianca Maria Casoni e Carlo Gaifa della
Scuola  Musicale  di  Milano  assieme  al  direttore  della  scuola  stessa  m°  Antonio
Polignano.
Il  concerto  lirico,  di  grande  spessore  culturale,  è  stato  organizzato  dal  tenore
Beniamino Trevisi, dal maestro Oscar Piva, dal cav. dott. Guido Bulgarelli e dal sig.
Ulisse  Ferrari  in  collaborazione  con  Emanuela  Abriani,  presidente  della  Scuola
Musicale di Milano e Maria Filippi Abriani ex presidente della scuola stessa.
Hanno  partecipato  solisti  della  Scuola  Musicale  di  Milano:  soprani  Giovanna
Michelini e Lucia Son Jiyeong, il tenore Gino Kim, il baritono Simone Kim, il coro G.P.
da Palestrina diretto dal m° Pieralessio Caroli ed il poliedrico pianista m°  Yutaka
Tabata.
Sono state interpretate arie di Verdi, Catalani, Puccini, Lehar, Donizetti precedute da
una  breve  presentazione  del  prof.  Andrea  Bardini  con  entusiasmante
coinvolgimento del pubblico.
Alla fine dello spettacolo è stato offerto un ricco buffet preparato da Maria Grazia
Zoboli.
L’obiettivo “raccolta fondi” è stato ampiamente raggiunto con grande soddisfazione
dei  soci  AUSER locale  che ringraziano gli  organizzatori  del  concerto lirico  e  tutti
coloro  che  hanno  economicamente  contribuito  all’acquisto  della  pedana  di
sollevamento.

Guido Bulgarelli



da sinistra: Pieralessio Caroli, Simone Kim, Paola Ferrari, Giovanna Michelini, 
Beniamino Trevisi, Lucia Son Jiyeong, Gino Kim, Yutaka Tabata, Guido Bulgarelli, 
Roberto Lasagna.

NOTA DELL'AUSER PROVINCIALE: 

“la cultura e la solidarietà per la comunità”

L’Auser ringrazia i protagonisti e tutti i partecipanti.


