
Domenica 25 febbraio 2018 ore 16,30
Teatro San Giovanni Battista alla Creta 

Via Dell’Allodola 5 - Milano

Il coro mani bianche del veneto e’ il primo e unico coro del veneto che 
lavora con la tecnica del manos blancos venezuelano. Un coro che 
interpreta la musica attraverso la voce e la gestualità, cantando con le 
mani calzate dai guantini bianchi, coreografando la lingua dei segni (lis), 
con una espressivita’ musicale.

Il Centro Ambrosiano di aiuto alla Vita
insieme con l’Associazione A piccoli passi 
e con la Fondazione Ratti Welcher, 
celebra la 40ª Giornata per la Vita 
accogliendo a Milano Il Coro Mani Bianche del Veneto, 
accompagnato dall’Orchestra Giovanile Diego Valeri 
di Campolongo Maggiore.

Evento a ingresso libero. Le offerte saranno destinate al Centro 
Ambrosiano di aiuto alla Vita onlus, per progetti di sostegno alle 
donne in stato di gravidanza che vivono situazioni di difficoltà.
Per informazioni: Centro Ambrosiano di aiuto alla Vita  ✆ 02.48701502
Info@cavambrosiano.it    www.cavambrosiano.it



Il Centro Ambrosiano di aiuto alla Vita, opera da oltre trenta anni nella città di Milano 
con interventi di sostegno a donne che vivono con difficoltà, per motivazioni socio-
economiche e/o relazionali, lo stato di gravidanza, ed esprimono bisogno di aiuto per 
realizzare il progetto di maternità. L’associazione opera anche attraverso l’accoglienza 
di donne con figli minori, che si trovano in stato di disagio ed hanno necessità di interventi 
di sostegno per raggiungere una condizione di autonomia. La mission dell’associazione 
è l’accoglienza della vita, la difesa della vita al di là delle problematiche che si possono 
incontrare nella quotidianità, con azioni di attivazione di una comunità solidale, aperta 
alle diversità e accogliente.
L’iniziativa “Concerto per la Vita” viene realizzata in rete con la Fondazione Ratti Welcher 
e con l’Associazione “A piccoli passi”, entrambe realtà del privato sociale 
che operano in favore della famiglia, condividendo obiettivi di sostegno e 
coinvolgimento delle famiglie non solo come fruitori di interventi ma anche, 
soprattutto, come risorse del sistema di rete a protezione dei soggetti più 
deboli.

Il Concerto per la Vita è un iniziativa che nasce dalla disponibilità offerta dall’associazione 
“Sei per la musica” di Castelfranco Veneto, realizzatrice del progetto pilota “Coro Mani 
Bianche del Veneto”. Un progetto che si ispira al programma di educazione speciale 
del sistema nazionale delle orchestre e dei cori giovanili ideato dal maestro J.A. Abreu 
sul finire degli anni 70, che mirava a integrare nella società delle persone che venivano 
considerate marginali, quelle con deficit e i cosidetti “casi difficili”.
Il coro ha la finalità principale di abbattere le barriere imposte dal disagio, rendendo la 
musica accessibile a tutti, a ciascuno secondo le proprie specificità, 
vuole inoltre favorire l’integrazione attraverso lo sviluppo di una 
comunicazione alternativa e condivisa ed educare all’attenzione 
e all’ascolto, al controllo delle proprie emozioni e della propria 
gestualità. 

Nel Concerto per la Vita, i ragazzi/e del coro “Mani Bianche” canteranno su basi 
musicali eseguite dall’Orchestra Giovanile “Diego Valeri” di Campolongo Maggiore, 
costituita nell’ambito del progetto “Laboratorio 
Musicale”, dal prof. Giuseppe Laudani, docente 
di Ed. Musicale e coordinatore e responsabile 
del progetto presso l’Istituto Comprensivo 
Statale “D. Valeri” di Campolongo Maggiore. 
La formazione orchestrale è composta da 
musicisti di età compresa tra i 9 e i 25 anni ed 
è diretta dal Prof. Giuseppe Laudani.

Nonostante le difficoltà...L’amore dà sempre vita
...imparano la musica con il cuore e, se non hanno la voce, la 
cantano con le mani, le loro piccole mani avvolte dai guanti 
bianchi... il loro canto dei segni è gioia e cura, è il diritto ad 
esprimersi, è possibilità di partecipare alla vita degli altri... 
(José Antonio Abreu)


