
n solidarietà

La straordinaria 
rassegna musicale 
a scopo benefico, ideata 
da Daniela Bondavalli 
e Renato Negri, 
nel periodo natalizio 
porta a Reggio Emilia 
la grande musica 

SuonaRE per DOnaRE
Natale di musica e solidarietà 

T
re appuntamenti di alto profilo 
diffonderanno a Reggio Emilia le 
note della solidarietà. “SuonaRE 
per DOnaRE”, è questo il titolo 

della straordinaria rassegna musicale a 
scopo benefico, ideata da Daniela Bon-
davalli e Renato Negri, che nel periodo 
natalizio porterà a Reggio Emilia la grande 
musica con nobili finalità benefiche.
L’iniziativa è stata fortemente voluta dagli 
ideatori per richiamare e sensibilizzare allo 
stesso tempo tutti gli appassionati della 
nostra città e dell’intera regione, che ama-
no i grandi esecutori, e direttori d’orche-
stra di fama mondiale. 
Oltre al concerto in occasione dei 40 anni 
del CEIS “Bach is in the Air”, a 4 mani per 

2 pianoforti che si è svolto il 1 dicembre 
presso la Chiesa di San Michele Arcange-
lo - Pieve Modolena con la straordinaria 
partecipazione di Ramin Brahami e Da-
nilo Rea e interventi all’organo di Renato 
Negri, l’8 Dicembre si terrà il “Concerto 
dell’Immacolata”, con il Coro Ricercare 
Ensamble - Orchestra  Accademia degli 
Invaghiti  più i Solisti - Diretti dal Grammy 
Awards, Maestro Federico Maria Sardelli. 
Il Ricavato ad offerta libera sarà devoluto 
alla Mensa del Vescovo che per oltre 50 
anni ha servito con gioia e dedizione mi-
gliaia di pasti a tutti coloro che bussavano 
alla porta.
Il Concerto si terrà giovedì 8 dicembre alle 
20.30 nella Chiesa Santi Pietro Apostolo 

Il Maestro Federico Maria Sardelli con l’Orchestra Accademia degli Invaghiti più i Solisti
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a Reggio Emilia in via Emilia San Pietro.
L’11 dicembre il Concerto di Natale Can-
to per il MIRE-Curare onlus -Progetto 
Pulcino, con l’Orchestra  del Conseva-
torio Achille Peri, nella Chiesa dei Santi 
Pietro Apostolo a Reggio Emilia.

Il Progetto è stato accolto con entusiasmo 
da importanti realtà imprenditoriali e pro-
fessionali del nostro tessuto economico e 
vede come partners principali: RCF - Cat-
tolica Costruzioni - Palfinger - Ferrari Inter-
national e lo studio associato Spattini Cat-

tani De Luca, oltre agli sponsor istituzionali 
di Soli Deo Gloria.
I Partners hanno subito colto, il grande Va-
lore Umano e Solidale dell’iniziativa sup-
portandola con onore per poter donare a 
tutta la cittadinanza l’opportunità di assi-
stere a Concerti straordinari, mettendo in 
luce l’importanza di compiere azioni “co-
rali” e congiunte che si riversino in modo 
benefico e concreto sulla nostra collettivi-
tà.

In particolare il “Concerto dell’Immacola-
ta” vedrà protagonisti oltre 50 arti-
sti che eseguiranno un programma 
studiato espressamente dal Diretto-
re Artistico Dott, Massimo Vasconi, 
dal Maestro di Coro Romano Adami 
ed dal Direttore d’Orchestra , Fede-
rico Maria Sardelli, in esclusiva per 
questa giornata dedicata alla Beata 
Vergine Maria Immacolata. 
Ascolteremo composizioni di 
Brixen, Haëndel e Vivaldi che ci tra-
sporteranno con il cuore in un mo-
mento di gioia, e di pace, facendo 
vivere al pubblico emozioni che solo 
la Musica riesce a donare .
Il Maestro Federico Maria Sardelli 
noto a tutti come uno dei principali 
protagonisti della scena musicale in-
ternazionale è Direttore Ospite del 
Maggio Fiorentino, dell’Accademia 
di Santa Cecilia, nonché Direttore 

Ospite delle più importanti Orchestre Na-
zionali fra le quali Modo Antiquo un En-
semble di musica antica italiano, dedicato 
all’interpretazione della musica medievale 
e della musica barocca.

Da anni dirige con grande successo di 
pubblico e di critica in numerosi festival 
internazionali il Coro Ricercare Ensem-
ble, l’Accademia degli Invaghiti insieme a 
grandi solisti, come Anna Simboli soprano  
Andrea Arrivabene, alto, Elena Bertuzzi so-
prano ed Alessio Tosi tenore. 

Quando è stato proposto al Maestro Sar-
delli di dirigere il Concerto dell’Immacola-
ta a Reggio Emilia, con la finalità benefica 
del ricavato alla Mensa del Vescovo, ha su-
bito accolto con entusiasmo la proposta, 
nonostante i numerosi appuntamenti che 
lo vedono impegnato su tutto il territorio 
europeo, spiegano gli organizzatori.

“Credere  fortemente nel potere della 
musica di unire le persone che condivi-
dono le stesse passioni e gli stessi valori, 
significa credere nella forza che gli esseri 
umani hanno quando si mettono insieme 
per finalità che elevano  il nostro spirito 
dandoci un senso di condivisione e collet-
tività straordinari. SuonaRe per DONaRe 
un Natale Sereno ai più bisognosi facendo 
un piccolo gesto di solidarietà che ci rende 
Tutti Migliori”.n

Il Maestro Federico Maria Sardelli insieme al Coro
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