in collaborazione con l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este
presenta
il CONCERTO

“Sulle Ali della leggerezza”
Tivoli - Villa d’Este

22 settembre 2017

ore 20,00

Anche quest'anno nell’ambito delle aperture serali dell’istituto Villa Adriana e Villa d’Este torna
l'appuntamento
musicale “Sulle Ali della Leggerezza” giunto alla IX edizione e organizzato
dall' Associazione “Famiglie di Angeli” onlus.
Il concerto si terrà il 22 settembre 2017 ore 20,00 nella splendida cornice di Villa d’Este a Tivoli.
Si esibiranno in concerto il Chorus e la Cantoria dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
accompagnati al pianoforte dal M° Riccardo Balsamo e dall'Ensemble Strumentale dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, diretti dal M° Massimiliano Tonsini.
Saranno eseguiti brani musicali a partire dal '500 per concludersi con una sorprendente esplosione di
ritmi contemporanei.
L'alternarsi delle coinvolgenti melodie contribuirà a creare atmosfere cariche di pathos, sulla
straordinaria ribalta di Villa d'Este uno dei monumenti più importanti del Rinascimento italiano e
patrimonio dell'Unesco,.
Grazie alla collaborazione con l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este si potranno visitare gli splendidi
giardini che, animati da fontane, giochi d’acqua, ninfee, grotte e musiche idrauliche, offriranno uno
spettacolo di profonda fascinazione di fronte al quale non si potrà che rimanere estasiati.
Il biglietto di ingresso alla Villa comprende l'ingresso al concerto fino ad esaurimento posti.
Biglietto intero € 8,00 - ridotto € 4,00 - gratuito fino a 18 anni - riduzioni secondo termini di legge info:
0774 332920 info@villadestetivoli.info
Info: Enza Tripaldi 349 7498403

enza.tripaldi@famigliediangeli.org

L’Associazione Famiglie di Angeli quest'anno celebra quindici di attività .
Essa è costituita da professionisti, volontari e da genitori che hanno perso i figli, vittime di incidenti
stradali. Realizza attività per educare i giovani alla corretta percezione di condotte a rischio e, più in
generale, all'acquisizione di stili di vita positivi. I professionisti della relazione d’aiuto dell’associazione
sono impegnati a facilitare la ripresa del cammino di vita di genitori che hanno subito il lutto per la perdita
di un figlio e delle loro famiglie. L'ass. promuove studi e ricerche, organizza convegni, corsi di formazione
e aggiornamento per gli operatori del settore, cura l’edizione di pubblicazioni sulle attività sociali.

Associazione Famiglie di Angeli onlus
Via di Ponte Lucano, 1 00010 Villa Adriana –Tivoli (RM) Codice Fiscale: 94049850582
Tel. 349 7498403 e-mail: enza.tripaldi@famigliediangeli.org

