
I biglietti sono disponibili a fronte di donazioni 
minime, fiscalmente detraibili, di 35 e 15 €.

Per informazioni:  
fondazioneeyitalia@it.ey.com  
segreteria@fondazionebresciana.org 
www.ey.com/IT/eyorchestrabrescia

Lunedì 17 dicembre 2018, ore 20.30
Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20 | Brescia

Concerto sinfonico della  
Young Talents Orchestra EY
Carlo Rizzari, direttore 
Gennaro Cardaropoli, violino

Il ricavato della serata andrà a favore del progetto Piccole Pesti 
sostenuto da Fondazione della Comunità Bresciana.



Programma

Young Talents Orchestra EY

Carlo Rizzari, direttore

Gennaro Cardaropoli, violino

P. I. Čajkovskij Concerto per violino e orchestra in 
Re Maggiore op. 35 

Allegro moderato 
Canzonetta. Andante 
Finale. Allegro vivacissimo

          ~

R. Sakamoto Il tè nel deserto

J. Horner Titanic 

N. Piovani La Vita è bella

J. Williams Star Wars, ET, Indiana Jones

Oltre ad essere uno degli autori più 
eseguiti al mondo, P. I. Čajkovskij 
rappresenta un vero miracolo della 
contemporaneità mediatica. L’esempio 
più evidente è il suo Concerto per 
violino e orchestra che, tramite la 
celebre sequenza finale del film di 
Radu Mihăileanu (Il Concerto appunto), 
ha saputo affascinare gli spettatori per 
più di 10 minuti, in un’epoca in cui il 
grado di attenzione verso la musica, e 
non solo, fatica ad essere focalizzata 
anche per poco tempo. 

Dal passato al presente, il programma 
della Young Talents Orchestra 
EY seguirà il fil rouge del grande 
schermo: la seconda parte sarà 
dedicata ad alcune delle più celebri 
pellicole cinematografiche italiane e 
d’oltreoceano. Saranno, infatti, evocate 
le immagini di pluripremiati film quali 
La vita è bella, Titanic, Star Wars, 
Colazione da Tiffany e Il tè nel deserto.

Piccole Pesti

Piccole Pesti nasce per aiutare bambini e bambine 
dai 5 agli 11 anni che manifestano problemi emotivo 
relazionali, alterazione del comportamento e difficoltà 
di adattamento. Obiettivo del Servizio è di prevenire 
la cronicizzazione del disturbo e dei disagi manifestati 
dal bambino, promuovendo, attraverso un percorso 
individualizzato, lo sviluppo di abilità personali, 
emotive, relazionali. L’intervento terapeutico/abilitativo 
prevede un lavoro continuativo con la Famiglia e la 
Scuola al fine di individuare strategie funzionali alla 
gestione della relazione educativa ed affettiva con il 
bambino. La frequenza presso il Centro Piccole pesti 
prevede una durata minima di 6 mesi con 2 incontri 
settimanali di 3 ore ciascuno alla presenza di un’èquipe 
multidisciplinare integrata di educatori professionali, 
psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili. Il Servizio, ad 
oggi sperimentale, non si avvale del Sistema Sanitario 
Nazionale e pertanto si sostiene attraverso le donazioni 
e la compartecipazione alla retta da parte delle famiglie. 

Fondazione della Comunità Bresciana

Costituita il 21 dicembre 2001 per volontà di Fondazione 
Cariplo, Fondazione della Comunità Bresciana è un 
soggetto autonomo che ha consolidato negli anni il 
proprio ruolo di punto di riferimento territoriale in grado 
di fare da tramite tra chi può e desidera donare e chi ha 
bisogno di ricevere per poter realizzare progetti d’utilità 
sociale. Ricordando che non si dona alla Fondazione ma 
attraverso la Fondazione. FCB si muove nella direzione 
indicata dalla moderna filantropia e vuole essere volano 
trasparente di sviluppo del territorio, catalizzatore 
di risorse capace di stimolare nuova progettualità 
mettendo in rete enti ed associazioni che insieme 
hanno dimostrato di poter raggiungere grandi obiettivi. 
Solidarietà sociale ed efficacia d’intervento sono due dei 
principi che la Fondazione della Comunità Bresciana non 
perde mai di vista, sempre inseriti nella visione globale 
delle necessità presenti sul territorio.   

www.fondazionebresciana.org

EY grazie alla sua orchestra sostiene la Fondazione EY Italia Onlus nell’attuazione della propria mission.  
La Young Talents Orchestra è espressione ideale dell’impegno di EY per la Comunità: giovani talenti che con le loro 
attività permettono azioni concrete di sostegno e solidarietà nei confronti di giovani che vivono situazioni di difficoltà 
e disagio sociale.


