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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.
“Quando rientriamo dalla terapia pomeridiana, mentre guido osservo il tuo faccino
stanco e mi chiedo dove guardino quei tuoi occhi così belli, cosa ti stia raccontando il
tuo cuoricino, in quali pensieri si rifugi la tua mente per riposare.. Ti osservo e ti
accarezzo la mano, e tu prontamente la stringi, sempre in silenzio”. Questo lo
struggimento di un genitore, il dolore, la sofferenza, la preoccupazione della
Presidente dott.ssa Paola Brasca di AGRES, riportato nel bel libro “Il bambino dietro al
vetro”. Un mondo di sofferenza, di genitori disorientati e profondamente soli davanti
alla malattia e che hanno trovato nuova speranza nella associazione AGRES.
“Non nego che spesso mi sento, defraudata di questi tuoi anni di bambino: gli anni del
gioco e dell’abbandono fiducioso, gli anni di orchi, fate, zucche che si trasformano;” è
sempre la Presidente Brasca che parla, “gli anni in cui si impara ad andare in bicicletta
e a tirare calci al pallone; gli anni del Didò, dei puzzles, delle corse con i compagni e
degli aeroplanini. Io li rivoglio questi anni, li rivoglio con tutta me stessa, e darei l’anima
per averli.” Anche stando in una associazione come AGRES, I problemi non vengono
risolti ma tutti questi genitori imparano a stare insieme e a condividere un pezzo di

vita. Quello che Officine Musicali vuole farecon questo evento beneifico: sostenere
per condividere.
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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