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MUSICA IN CORSO 2020 WEB VERSION
IL PIÙ GRANDE EVENTO DIGITALE DELL’ANNO
OLTRE 50 ARTISTI, 1 PALCO VIRTUALE E TANTA
BENEFICIENZA
La Musica Non Ci Ferma

DOMENICA 12 APRILE – ORE 21:00
PIATTAFORMA YOUTUBE E IL WEB
La musica non ci ferma: il tradizionale appuntamento di Officine Musicali, quest’anno
si tiene sul web. Oltre 50 artisti fra i quali musicisti, solisti, cantanti, comici, cabarettisti,
speaker e performer, uniti da un unico denominatore comune: dare vita al più grande
evento digitale del 2020.
Un grande contenitore multimediale per raccogliere fondi a favore di A.G.R.E.S. e
Associazione Amici dell’A.G.R.E.S., associazioni ONLUS costituite su iniziativa di
genitori di ragazzi disabili per permettere loro di svolgere “L’ippoterapia”, un tipo di
intervento riabilitativo, attuato tramite il cavallo, che da più di un secolo è riconosciuto
utile in molte disabilità fisiche e psichiche.
Deus Ex Machina e Produttore dell’evento sono Officine Musicali APS ie Sezione
Sorriso CRA FNM.
Officine Musicali associazione di promozione sociale regionale con sede in Uboldo
(VA) giunta ormai alla XIV edizione di Musica in Corso causa emergenza Covid-19 ha la
brillante intuizione insieme a Sezione Sorriso di creare un palco virtuale per l’edizione
tutta digitale per l’anno 2020. Un show unico e irripetibile al quale hanno aderito molti
artisti di spessore.
Il ricavato delle donazioni sarà devoluto ad A.G.R.E.S. per garantire il prezioso servizio
svolto.
L’appuntamento imperdibile è fissato per domenica 12 APRILE alle ORE 21:00
ON DEMAND SU:
• www.officine-musicali.com
• Canale YOUTUBE: @officinemusicaliAPS

INFO DONAZIONI:
Le donazioni spontanee potranno pervenire a Officine Musicali APS attraverso:
PayPal: www.paypal.me/officinemusicaliaps
Bonifico Bancario: IBAN: IT23J 03111 50520 000 000 002991
intestato ad Associaizone Amici Dell’A.G.R.E.S.
A questo link è possibile scaricare il materiale multimediale in alta risoluzione:
www.officine-musicali.com/ftp/mic2020.zip
A questo link è possibile scaricare l’elenco completo degli artisti:
www.officine-musicali.com/ftp/artisti.zip
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