
Offerta libera
Il concerto è organizzato a beneficio delle attività di LEDHA che dal 1979 si occupa della
difesa dei diritti  e della dignità delle persone con disabilità e dei loro familiari in Lombardia.

Comune di  Pusiano

Ledha - Lega per i diritti
delle persone con disabilità

7 settembre 2013
ore 19.30

Palazzo Beauharnais - Sala Civica
PUSIANO

APERITIVO IN CONCERTO

Scopo del trio è valorizzare le doti musicali della chitarra proponendo un repertorio flessibile che spazia dalle
sonorità spagnole a quelle sudamericane, e che esalti le possibilità timbriche, ritmiche e melodiche dello strumento,
proponendo nel contempo un ascolto stimolante e coinvolgente per il pubblico. Perseguendo questo scopo il Trio
Aragon ricerca costantemente anche l’incontro della musica con altre forme d’arte. Tra i progetti futuri del Trio
Aragon vi è la realizzazione di un secondo CD dal titolo “Ida y Vuelta”, la cui registrazione si effettuerà nei locali
della villa di Pusiano.

www.trioaragon.it , CD ARAGON  http://www.cdbaby.com/cd/trioaragon

TRIO ARAGON

Chitarre:
Giovanni Puccio, Alessandra Bevilacqua, Luciano Massimo
Rusignuolo

IDA Y VUELTA
“MIGRAZIONI TRA SPAGNA E ARGENTINA”

Musiche di:
Isaac Albeniz, Manuel De Falla,  Maximo Diego Pujol, Jorge Cardoso,

Carlos Gardel, Egberto Gismonti, Astor Piazzolla.



IDA Y VUELTA
“MIGRAZIONI TRA SPAGNA E ARGENTINA”
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Isaac Albeniz, Manuel De Falla,  Maximo Diego Pujol, Jorge Cardoso,

Carlos Gardel, Egberto Gismonti, Astor Piazzolla.

CHI È LEDHA
LEDHA PER LE PERSONE
Molte attività di LEDHA sono rivolte direttamente alle persone con disabilità e alle loro famiglie.
Numerosi servizi gratuiti e aperti a tutti offrono informazioni e orientamento sulle problematiche
della vita quotidiana (legislazione, accessibilità, residenzialità, scuola, lavoro...) .

LEDHA PER LE ASSOCIAZIONI
LEDHA svolge un'opera di coordinamento e rappresentanza su mandato delle associazioni che la
compongono.

LEDHA si pone come interlocutore delle Istituzioni lombarde, pronta al confronto e al dialogo per lo
sviluppo di iniziative e servizi che migliorino la qualità della vita delle persone con disabilità e dei

loro familiari. Promuove la diffusione di una cultura delle pari opportunità, del diritto all'autodeterminazione e ad una vita
indipendente per le persone con disabilità.

I VALORI
I 4 punti cardinali che orientano la missione di LEDHA sono la Costituzione Italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, la Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione delle persone con disabilità e la stella polare, la Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità.

NOI, LA LEDHA
LEDHA è attualmente costituita da 10 Coordinamenti territoriali e 16 associazioni a valenza regionale e rappresenta più di
200 associazioni di persone con disabilità e familiari della Lombardia.

IDA Y VUELTA è un concerto ispirato ai viaggi e alle conquiste che hanno
caratterizzato il fenomeno delle migrazioni tra Spagna e Argentina. Attraverso la
musica e la danza “Ida y Vuelta” vuole raccontare le trasformazioni culturali e i
cambiamenti sociali avvenuti nel corso degli ultimi 200 anni nelle due nazioni.
L’abbandono della patria, l’aspettativa di conquista in terre lontane, i viaggi e
scambi commerciali, la nostalgia di “casa”, il disagio dell’inserimento sociale in
terra straniera, il ritorno e la riscoperta dell’origine, tutto questo traspira tra le
note musicali e dai passi di danza offrendo la possibilità di immaginazione
all’ascoltatore che viene guidato in questo viaggio immaginario tra i secoli e tra
i continenti.

PROGRAMMA

L'ESSENZA DELL'ARTE

È PROVARE PIACERE

NEL DARE PIACERE


