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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 promozione sociale e il sostegno alle associazioni di aiuto alle disabilità hanno
sempre contraddistinto gli eventi di Officine Musicali. Quest’anno il sostegno e
l’attenzione vanno alla associazione A.G.R.E.S. di Massina, frazione di Cislago (VA).
L’A.G.R.E.S. è un’Associazione ONLUS sorta nel 1982 a San Vittore Olona (MI) 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.
“Ho imparato a vivere fuori dagli schemi senza pensare all’opinione degli altri: se al
supermercato, quando eri più piccolo, per qualsiasi motivo ti agitavi e io non riuscivo
a tranquillizzarti, ho imparato a sedermi per terra, lì in mezzo alle corsie senza più
curarmi
degli sguardi di compassione o riprovazione, ad abbracciarti e a parlarti piano piano
finchè tu riprendevi il contatto..”, questo è il toccante pensiero della Presidente di
AGRES, dott.ssa Paola Brasca, che traccia la sua esperienza nel libro “Il bambino dietro
al vetro”, lasciando trasparire il dolore e la sofferenza di quelle famiglie che hanno
trovato in AGRES una speranza e una diversa prospettiva da cui guardare il mondo.
“Ho imparato la virtù del sorriso e della voce bassa da usare contro il mondo urlante
ed aggressivo, che contiene le emozioni esplosive e che generalmente riesce a ridare
una giusta prospettiva a una situazione apparentemente esplosiva..”, è ancora la
Presidente Brasca che parla e in questo modo racconta del percorso di crescita che i

genitori fanno giornalmente a contatto con l’autismo, una malattia che non rende
diversi bensì “neuroAlternativi” come ama definire ancora Brasca.
Officine Musicali registra un entusiasmo partecipativo degli artisti che, appena hanno
ricevuto l’invito, hanno aderito immediatamente per dare il loro prezioso personale
contributo a questa associazione di genitori e figli.

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 le immagini 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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