
CONCERTO PER LA VITA
“traviata da camera”
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Nona edizione del progetto avviato dal Rotary Club Rimini e condiviso dai Rotary Club del territorio,
poi condiviso e sostenuto da tanti altri Club service, per raccogliere fondi da destinare all’attività 
di ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative in particolare sulla Corea di 
Hungtington della Prof.ssa Elena Cattaneo. 
Quest’anno i fondi saranno destinati al team della dott.ssa Vincenza Colonna, dell’Istituto di Genetica e
Biofisica del CNR di Napoli.

ore 19.00 inizio evento (senza pubblico in sala)

Presentazione di Patrizia Deitos

Intervento della Prof.ssa Elena Cattaneo
informerà dei successi compiuti dalla ricerca scientifica negli ultimi mesi

Saluti delle autorità

Questa prima parte sarà trasmessa in diretta da RTV San Marino sui canali social

ore 20.00 inizio concerto
TRAVIATA DA CAMERA, dal melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave e musica di Giuseppe Verdi.
Trascrizioni musicali, testo e voce narrante a cura del direttore Noris Borgogelli
Violetta Giorgia Paci soprano
Alfredo Vassily Solodkyy tenore 
Germont Luca Grassi baritono
orchestra Ensemble Rimini Classica

#RicaricalaRicerca

dalle ore 19.00 in diretta sui canali di RTV San Marino:
digitale terrestre (ch 73), piattaforma satellitare di SKY (ch 520), TvSat (ch 93)

Teatro Galli - Giovedì 4 Marzo
dalle 19.00 alle 21.30

Raccolta Fondi

con il patrocinio di:

PER CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA FONDI:
Conto corrente intestato Rimini Classica
iban: IT69G0899524207000090009055 causale “Liberalita’ per Concerto per la Vita”

Tramite Paypal all’account: riminiclassica@gmail.com con messaggio “Liberalita’ per Concerto per la Vita”

Sul sito Liveticket tramite carta di credito o paypal all’indirizzo
hiips://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=307028&&CallingPageUrl=https%3a%2f%2fwww.livet icket.it%2
fricerca_eventi.aspx%3fId%3d8444%26Testo%3dtraviata&InstantBuy=1#ancWizard

Presso i punti vendita Liveticket di Rimini Eni Station in Via Marecchiese 284
o Tabaccheria Pruccoli Viale Vespucci 69 anche per contanti

Insieme ai Rotary Club del territorio promuovono e sostengono il Concerto per La Vita i Lions Club, Club 41, Soroptimist,
Inner Wheel, Rotaract e Interact. Il concerto ha il Patrocinio del Comune di Rimini.

Evento promosso da:


