
SONG - Sistema in Lombardia 
 
Fare musica dà una marcia in più!  
L’Associazione SONG onlus da 10 anni offre ai giovani l’opportunità di 
suonare e cantare insieme, per portare la musica dove ancora non c’è. 
SONG e la sua rete realizzano così il “Sistema Orchestre e Cori giovanili e 
infantili in Lombardia”, che coinvolge 500 bambini e ragazzi con attività 
orchestrali e corali gratuite, realizzate nei suoi presìdi presso scuole e 
centri aggregativi, chiamati “Nuclei Territoriali”. 
In parallelo crescono orchestre e cori “di convergenza”, con ragazzi 
provenienti dai diversi Nuclei, come PYO-Pasquinelli Young Orchestra e 
Coro SONG, nelle loro diverse articolazioni.  
L’impegno dei giovani musicisti viene premiato con concerti, open day e 
incontri nei quartieri, al Teatro Dal Verme e in altri prestigiosi spazi. 
L’intervento di SONG si regge sui cardini di integrazione sociale e qualità 
musicale, ispirandosi al modello di “El Sistema”, il dirompente progetto 
fondato in Venezuela nel 1975 da José Antonio Abreu e voluto in Italia da 
Claudio Abbado: orchestre e cori come esempi per la società, dove 
ognuno partecipa gioiosamente secondo le proprie potenzialità. 
SONG opera grazie alla fondamentale alleanza con Fondazione 
Pasquinelli e all’estesa rete di collaborazioni territoriali e interregionali. 
Fa parte della rete “Sistema Europe” che dà vita alla SEYO-Sistema Europe 
Youth Orchestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



PROGRAMMA  
 
G. F. Haendel  Marcia dall’opera “Rinaldo”  
B. Balmages  Burst! 
Tradizionale Irlandese  Droswy Maggie 
A. Holzer-Rhomberg  Fiddle-de-dee 
J. Horner   My Heart Will Go On da “Titanic” 
R. Rodgers   Edelweiss da “The Sound of Music” 
 
M. Olivero   TODAY, say NO to Child Labour  

(arr. A. Di Priolo) 
 
M. Artés   Chamambo 
Tradizionali   Italian Folk Festival (arr. J. Bollock) 
C. Barratier / B. Coulais  Vois sur ton chemin da “Les Choristes” 
C. Barratier / B. Coulais  Cerf-volant da “Les Choristes” 
J. Strauss   Bauern Polka (Polka Francese) 
H. Brown   Singin’ in the Rain 
N. Piovani   La vita è bella 
M. David / A. Hoffman  Bibbidi-Bobbidi-Boo 
R. Rodgers   My Favorite Things  

da “The Sound of Music” 
R. Rodgers   Do Re Mi da “The Sound of Music” 
K. Badelt   Pirati dei Caraibi (arr. di T. Ricketts) 
 
con la partecipazione della pianista Silvia Giliberto 
 
“Ciak, si suona!” – potrebbe essere un po’ disorientato il regista della nostra serata, 
davanti a tutti questi musicisti. Ma come sappiamo i film sono da 
sempre accompagnati dalla musica, fin dai tempi del cinema muto! I compositori 
attingono dalle grandi tradizioni musicali, ed è per questo che il programma 
intreccia melodie di celebri film con i mondi sonori che le hanno ispirate: quelli più 
classici di Haendel e Strauss e altri della tradizione popolare, come Italian Folk 
Festival e Chamambo. Anche l’impegno sociale accomuna musica e cinema: la 
canzone Today, di Maria Olivero su testo di Elena Maro, promuove il contrasto 
al terribile problema dello sfruttamento del lavoro minorile. 
 

 

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA  
Da 20 anni la Fondazione è in prima linea per far fronte a situazioni di 
emergenza e fragilità che colpiscono i bambini e le loro famiglie in Italia, 
in Haiti, nel mondo e si impegna ogni giorno per portare un 
cambiamento duraturo nella vita di migliaia di bambini in difficoltà. 
Rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos che dal 
1954 salva i bambini orfani e abbandonati in 9 paesi dell’America Latina 
e la Fondazione St. Luc di Haiti.  
 
L’EMERGENZA IN UCRAINA  
Fin dai primi giorni della guerra in Ucraina, la Fondazione si è attivata in 
risposta ai bisogni della popolazione colpita dalla guerra, intervenendo 
su due fronti: 
  
Invio di aiuti sanitari agli ospedali e alla prima linea  
Per salvare tante vite, la Fondazione ha tempestivamente inviato agli 
ospedali pediatrici ucraini apparecchiature diagnostiche e materiali 
necessari per la chirurgia d’urgenza, sia per i bambini che per i militari 
feriti. Ben 17 convogli di aiuti umanitari e sanitari si sono mossi in 
direzione di Chernivtsi e di Leopoli con 200 tonnellate di aiuti sanitari e 
beni di prima necessità. 
 
Accoglienza in Italia delle famiglie ucraine  
La Fondazione ha attivato una rete di solidarietà coinvolgendo i donatori 
che si sono messi a disposizione aprendo anche le loro case e i tantissimi 
volontari aziendali, che ogni settimana lavorano nel magazzino 
assemblando scatole e accompagnando le famiglie ucraine a fare la 
spesa. Inoltre, la Fondazione affianca le famiglie ospitanti nell’iter 
burocratico preliminare, prenotando le visite mediche necessarie e 
seguendo l’inserimento a scuola dei bambini.  
La sede è inoltre il cuore pulsante delle attività e offre alle famiglie 
ucraine che lo desiderano l’opportunità di svolgere corsi di italiano. 
 
Per info: www.fondazionefrancescarava.org 

 


