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OMNICOM MEDIA GROUP AIUTA LA FONDAZIONE EY ITALIA ONLUS ED INVITA I
CLIENTI A TEATRO A SOSTEGNO DI SAN PATRIGNANO
Pubblicato nel 2015

Le persone al centro, non solo del business ma della vita. Con questo spirito Omnicom Media Group rinnova il suo impegno
in ambito sociale invitando i suoi clienti al Concerto sinfonico della Young Talents Orchestra EY promosso dalla Fondazione
EY Italia Onlus di Ernst & Young a favore del progetto realizzato dalla Comunità San Patrignano ed Agaras.
Si tratta di una speciale iniziativa musicale che vede la Fondazione impegnata nello sviluppo del progetto Insieme per ricominciare a vivere” della Comunità San Patrignano
e Agaras (Associazione che affianca le famiglie dei ragazzi accolti nella comunità), un programma concreto di solidarietà che coinvolge in particolare l’area di Verona e
Provincia, per sostenere e potenziare in modo più efficace tutte le attività e le esigenze quotidiane nell’assistenza di giovani che decidono di intraprendere il percorso di
recupero dalla tossicodipendenza. Parte integrante del progetto anche la prevenzione rivolta agli studenti per allontanarli da scelte di vita a rischio, grazie agli spettacoli teatrali
di prevenzione realizzati sul territorio.
Il Concerto si terrà questa sera, 28 gennaio, presso il Teatro Ristori di Verona dove la Young Talents Orchestra EY, diretta dal Maestro Carlo Rizzari, sarà sul palco con
Francesca Dego. Insieme eseguiranno il concerto in re maggiore op. 61 di Beethoven.
Beethoven La seconda parte del concerto presenterà la Sinfonia n. 4 di F. Mendelssohn Bartholdy
detta Italiana.
Fondazione EY Italia Onlus destinerà al progetto Insieme per ricominciare a vivere il ricavato della serata. L’appuntamento è per questa sera alle ore 20.30 presso il Teatro
Ristori, Via Teatro Ristori 7 a Verona.
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