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Il 21 maggio a Milano una serata unica che unisce musica sacra e beneficenza
Riceviamo e pubblichiamo.
Lunedì 21 maggio, ore 20:45, al Teatro Manzoni di Milano andrà in scena una serata in due tempi
dedicata ad alcuni tra i migliori cori della diocesi di Milano, scelti tra quelli di più alto livello musicale e
conosciuti anche al di fuori dell'Italia, 'Corando - I cori con il cuore'. Lo spettacolo ha uno scopo benefico
ed è stata organizzato da Cura e Riabilitazione Onlus, a cui sarà devoluto l'incasso della serata.
L'evento è nato dalla passione e dall'entusiasmo del Prof. Marzio Bonferroni, scrittore e docente
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universitario, attivo soprattutto nell'ambito della comunicazione e degli studi di marketing, che sarà
Direttore Artistico della serata.
Consulente Artistico sarà il M° Vincenzo Simmarano, Direttore del Coro Canti Corum.
'Corando' vedrà in scena sette cori della diocesi di Milano, chiamati a proporre un repertorio scelto di brani
liturgici che usciranno, per una volta, dai luoghi abituali, per essere inseriti in un teatro prestigioso, così da
far conoscere al pubblico teatrale il patrimonio musicale e culturale della nostra storia religiosa.
L'idea di portare in un ambito "laico" e autorevole l'arte e la spiritualità di questi cori che per lo più si
esibiscono in cattedrali e chiese, con musiche di grandi compositori, è stata appoggiata dal Direttore
Generale del Teatro Manzoni, Alessandro Arnone.
La serata sarà presentata dalla giornalista Silvia Arosio, fondatrice del portale silviaarosio.com e press
office.
Biglietti e info
Il costo del biglietto è di €14,00 + €1,00 di prevendita.
Dove acquistare i biglietti:
Online su www.teatromanzoni.it
Link completo: http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/corando-cori-della-diocesi-di-milano-sullascena
Presso la biglietteria del Teatro Manzoni
Via Manzoni 42, Milano
Tel. 02-7636901
info@teatromanzoni.it
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