«Solidarietà Vincenziana»

Chi siamo

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS

I Gruppi di Volontariato Vincenziano (G.V.V.)
sono un'associazione cattolica, fondata da S. Vincenzo de
Paoli nel 1617; essa unisce gli sforzi della società temporale e
della Chiesa per la promozione e lo sviluppo dei più deboli.

00136 ROMA - Via della Balduina, 296
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e-mail: vincen.odontoiatrico@libero.it
Iscritta Pr. 69/96 Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato - C.F. 96285660583

I Gruppi di Volontariato Vincenziano
intendono come povertà non solo la mancanza di denaro ma
anche "… la mancanza di salute, di lavoro, la solitudine affettiva, l'assenza di relazioni, gli handicaps fisici e mentali, le
sventure familiari e tutte le frustrazioni che provengono da
una incapacità di integrarsi nel gruppo umano più prossimo."

Rispondono mediante

(Paolo VI)

un'azione di pronto intervento immediato in risposta ai bisogni più urgenti.
un'azione a lungo termine in collaborazione con gli enti pubblici del territorio e privati per rimuovere le cause che generano la povertà.

ENRICO TOTI
«LeL’ASSOCIAZIONE
canzoni dei nostri
anni!»
Canzoni
di maggior
successo, parodie,
UN
AMORE
divertimento scenico e virtuosismo vocale
DI CONCERTO
con
presenta

Le mille facce dell’Amore
Toni Fornari,
Emanuela Fresi e Stefano Fresi
Spettacolo interattivo di Musica e Teatro
e con la partecipazione di Cristiana Polegri

Voce lirica CLAUDIA TOTI LOMBARDOZZI
Pianoforte M°
LORENZO PORZIO
Presenta
Voci recitanti YURI NAPOLI
- CLAUDIA
TERESA
POLI NATALE
SANDRI- ROBERTA AMOROSO
Associazione Culturale “Imprenditori di Sogni”

con l’amichevole partecipazione di TERESA POLI SANDRI

La formazione
dei volontari è il presupposto indispensabile per una azione
organizzata, continuativa e competente; essa avviene attraverso corsi, convegni, congressi che propongono ai volontari
una costante verifica spirituale e un aggiornamento culturale
e tecnico con professionisti e competenti
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ASSOCIAZIONE ENRICO TOTI
Attraverso la produzione e l’organizzazione di
eventi, spettacoli, mostre, concerti, manifestazioni
pubbliche, l’Associazione Enrico Toti, fondata e
presieduta da Claudia Toti Lombardozzi, opera in
Italia e all’estero, perseguendo i valori che hanno guidato il celebre bersagliere
Enrico Toti, nell’arco della sua avventurosa vita, portando il messaggio che il
popolo italiano è tra i più straordinari e prolifici produttori di Bellezza e Valore.
(www.associazioneenricototi.org)
CLAUDIA TOTI LOMBARDOZZI
Pronipote dell’eroe, da sempre è appassionata di
canto lirico. Dopo aver studiato e cantato in tutto il
Mondo in qualità di soprano, attualmente si dedica
alla formazione di giovani cantanti lirici e alle attività dell’Associazione Enrico Toti, principalmente
di ideazione, produzione e distribuzione di concerti e spettacoli musicali e/o teatrali dedicati alla
divulgazione del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
(www.claudiatotilombardozzi.com)
IMPRENDITORI DI SOGNI
Gli “Imprenditori di Sogni” Claudia Natale, Yuri
Napoli e Roberta Amoroso sono attori ma anche
autori e registi che dal 2009 operano attivamente in
tutt’Italia principalmente nel settore teatrale e dello
Spettacolo dal vivo ma anche in quello cinematografico e televisivo. Costituiscono una realtà di
produzione e tengono corsi di formazione per aspiranti attori e professionisti
dello spettacolo nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
(www.imprenditoridisogni.com)
M° LORENZO PORZIO
Attualmente Direttore d’Orchestra e Direttore
Artistico del Namia Festival, da sempre eccelle
nella Musica e nello Sport tanto che nel 2004 ha
vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene
ed è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal
Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Diplomatosi al
Conservatorio di Santa Cecilia, ha suonato per la
RAI ed ha tenuto diversi concerti in Vaticano, nella
Basilica di San Pietro, all’Auditorium Parco della
Musica di Roma. Dal 2011 è direttore stabile
dell’Orchestra Filarmonica Città di Roma con la quale svolge regolarmente tournée in tutta Italia. Nel 2012 gli viene affidato l’incarico di fondare e dirigere stabilmente l’Orchestra e il Coro del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di
Roma. Per il suo impegno con i giovani è stato nominato testimonial UNICEF.
(www.lorenzoporzio.it)

UN AMORE
DI CONCERTO
Le mille facce dell’Amore
Spettacolo interattivo di Musica e Teatro

Un concerto, uno spettacolo, un viaggio. Un viaggio visto con i mille
volti dell’Amore. Racconti, poesie e musica. Tutto al servizio del più
grande dei sentimenti, che ha ispirato poeti, musicisti e grandi personaggi.
“Un Amore di Concerto - Le mille facce dell’Amore” è un concerto teatralizzato ispirato al più grande e nobile dei sentimenti umani: l’amore.
Dal repertorio tradizionale italiano alla canzone classica napoletana, dal
sound americano all’Opera lirica, un viaggio nel mondo attraverso le più
belle poesie e le più celebri canzoni d’Amore. Storie di forti sentimenti,
di attrazione di dedizione appassionata. Amori felici e amori impossibili, amori nascenti e dolorosi addii, odi alla felicità restituite con la gentilezza del canto lirico. Le parole dei poeti avranno la voce degli attori di
“Imprenditori di Sogni”: Roberta Amoroso, Claudia Natale e Yuri Napoli
che coinvolgeranno gli spettatori dedicando loro frasi e poesie d’amore
e stupendoli continuamente con deliziose premure e attenzioni letterarie.
Concerto per un pubblico di tutte le età, accomunate dalle Arie e dalle
canzoni d’amore più famose di tutti i tempi e di tutto il mondo, temi indimenticabili che tutti abbiamo canticchiato una volta nella vita.
Lo spettacolo è altamente interattivo e sarà articolato in quattro momenti:
Primo Momento - Gli attori di “Imprenditori di Sogni” leggeranno e
regaleranno poesie agli spettatori.
Secondo Momento - Breve intervento di Teresa Poli Sandri che leggerà
poesie da lei stessa composte, creando un quadro della poesia contemporanea e rappresentando in un certo qual modo la “voce del popolo”.
Terzo Momento - Dedicato al Cinema. Saranno infatti recitati e cantati
brani tratti dai più famosi film d’Amore di tutti i tempi.
Quarto Momento - Dedicato agli epigrammi d’amore dei più grandi poeti
classici che gli attori offrono insieme a delle rose rosse al pubblico in sala.

