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Un Gospel per sconfiggere  
le malattie rare dei  bambini
Sabato 12 Febbraio alle 21 all'Acquario di viale Gadio a Milano si terrà un concerto di beneficenza del Coro Sweet Blues a favore di 
RING14 Onlus
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Milano, 8 febbraio 2011 - Cantare per sconfiggere le malattie genetiche rare dei bambini. Il Gospel è anche questo: solidarietà, accoglienza, 
rispetto e attenzione agli altri. Sabato 12 Febbraio alle 21 presso l'Acquario di viale Gadio a Milano si terrà un concerto di beneficenza del Coro 
Sweet Blues a favore di RING14 Onlus. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione FEDERGOSPELCHOIRS, fa parte di una rassegna corale 
itinerante nella città di Milano: sei concerti di beneficenza il cui ricavato verrà totalmente destinato ad associazioni che operano nel mondo del 
volontariato e del no profit.

 

La musica Spirituals & Gospel, nata negli USA, è oggi un fenomeno culturale e sociale che non può passare inosservato. Arrivata in Italia negli 
anni '60, solo negli ultimi dieci anni ha ottenuto una crescita costante di interesse facendo rinascere un'attenzione per la coralità che stava diminuendo di attrattiva per le nuove 

generazioni. In America, Spirituals e Gospel sono particolarmente diffusi e valorizzati. Per esaltare anche in Italia questo movimento culturale, è nata l'associazione 
FEDERGOSPELCHOIRS con l'intento di creare un ambiente favorevole affinché diverse associazioni corali, operanti su tutto il territorio nazionale, possano ricercare insieme una 
comunità di intenti e di sostegno reciproco.

L'Associazione Internazionale RING14 nasce come Onlus a Reggio Emilia nel Maggio del 2002 dall'iniziativa di un gruppo di famiglie con bambini colpiti da una malattia genetica 
rara, provocata da alterazioni del Cromosoma 14: ad oggi è l'unica associazione al mondo ad occuparsi di tali patologie, coinvolgendo più di 200 famiglie. L'impegno di RING14 si 
divide tra l'ambito sociale e quello medico-scientifico. I bambini affetti da sindromi rare presentano gravi disabilità, ritardi psicomotori e del linguaggio.

Per informazioni sullo spettacolo: FEDERGOSPELCHOIRS
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