
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Il CDM onlus Centro Didattico Musicale è una agenzia educativa che dal 1993 
mira a diffondere la formazione e la pratica musicale in diversi contesti, sia 
scolastici che extrascolastici, con la finalità di promuovere la qualità della vita 
sociale e culturale di bambini, ragazzi e adulti.  

Il CDM, oltre a svolgere i propri corsi in sede, è presente con progetti di 
educazione musicale in numerose scuole dell'infanzia e primarie di Roma e negli 
asili nido.  

Il CDM collabora stabilmente con il Settore Education dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia nella realizzazione di spettacoli, concerti e laboratori per e con 
bambini/ragazzi presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

Il CDM è un Ente accreditato per la formazione e promuove stages di formazione 
e aggiornamento per operatori musicali e insegnanti, sia a Roma che sul territorio 
nazionale.  
Dal 2007 realizza in convenzione con l’Università di Roma “Tor Vergata” il Corso 
di Formazione “Orff-Schulwerk – Educazione elementare alla musica e alla 
danza”, rivolto a insegnanti e operatori musicali.  

I docenti del CDM sono formatori attivi sia in Italia che all’estero e sono 
internazionalmente riconosciuti per il valore delle propria ricerca pedagogica. 

 

 

CDM onlus Centro Didattico Musicale 
Via Amleto Palermi, snc - 00139 Roma 
Via delle Egadi, 42  -  00141 Roma 
Tel. 06 871 900 41  -  fax 06 871 994 35 
info@centrodidatticomusicale.it  www.centrodidatticomusicale.it  

 

 

Il CDM onlus  
Centro Didattico Musicale  

è lieto di presentare 
 

 

il concerto del 
 

Coro Raro 
 
 

Musica dal mondo 
Musica per il mondo 

 
 

direttore: Andrea Sangiorgio 
 
 
 

giovedì 5 giugno 2014  – ore 20.30 
 

presso il Circolo Culturale Montesacro 
Corso Sempione, 27 - Roma 

(zona Nomentana, p.za Sempione) 
 

 
 

Ingresso a offerta libera 
 

 

 
Il ricavato sarà devoluto a sostegno 

dell’Associazione ULAIA ArteSud onlus 
 

per il progetto 
“Fai viaggiare la cultura” 

 

 



 
 

 
 
 
Siamo una Associazione culturale, artistica e 
sociale fondata nel 2005. La nostra attività si 
svolge sia in Italia che in Libano, dove abbiamo 
una collaborazione permanente nei campi 
profughi palestinesi con l'ONG Beit Atfal 
Assumoud.   

 
In Italia la nostra attività è incentrata su iniziative che ci consentono di parlare a 
categorie di persone che diversamente non verrebbero in contatto con le 
informazioni sulle condizioni dei profughi Palestinesi in Libano.  
 
Nei campi svolgiamo diversi progetti con volontari interni o avvalendoci di 
partenariati con altre Associazioni.  
Tra i progetti in corso, oltre a quello per il quale viene offerto questo concerto, 
citiamo il progetto musicale che ha introdotto la Musicoterapia nei Centri di salute 
mentale e che sta facendo crescere una orchestra giovanile nel campo di Burj al 
Shemali, il progetto di Shiatsu per le donne, i sostegni a famiglie bisognose, oggi 
principalmente profughi dalla Siria, i viaggi di conoscenza nei campi, 
CROMOFONIE, ecc.  
 
Per approfondimenti si può consultare la sezione "I nostri progetti" del website.   
 
 

Fai viaggiare la cultura 
Il progetto sostiene due ragazzi di Burj al Shemali in Libano, Titi Khalid Jomaa e 
Abed al Rahim Fadi Helal, che, superando sia il test per la concessione del visto 
studio, sia quello di ingresso all’Università, hanno cominciato il loro percorso di  
studi universitari al Politecnico di Torino nell'anno accademico 2013-2014. 

 
Olga Ambrosanio presidente 
  
ULAIA ArteSud onlus 
Via Perugia, 26 00176 ROMA 
www.ulaia.org   
associazione@ulaia.org  
+39 067018656  +39 3298128034 
 
 

 
 

Programma 
 

 
Vamudara Zimbabwe 

Nginesi ponono Sudafrica 
Uyingcwele Baba Sudafrica 

Shalom Canone minore 
Un tempo sospirava Italia, Giulio Bonagionta, 1566 

Your shining eyes Inghilterra, Thomas Bateson,1604 
Erlaube mir J.Brahms 

Mein kleiner grüner Kaktus Comedian Harmonists, Germania 
Dona Dona Canto Yiddish 

Inzimalendlela Sudafrica 
That lucky old sun Gospel, USA 

Nkulu nkulu osemafini Gospel, Sudafrica 
Pezzo B.P. & voce Coro Raro 

Tino Mori Macedonia 
Kaval Sviri Bulgaria 

Woyaya Black Voices 
 
 

CORO RARO 

Siamo nati nel 1997 come coro adulti del CDM.  
Eseguiamo musica del mondo, tratta dal repertorio di diverse culture. 
Proponiamo anche brani di musica antica e esperimenti di improvvisazione 
vocale.  

Della musica ci piace cogliere, oltre al valore estetico, l’esperienza di 
incontro umano e di condivisione di vitalità ed energia. 

Siamo ben lieti di cantare con l’intenzione di aiutare qualcuno a vivere una 
vita migliore. 
 
Coristi: Anna Maria Nigro, Annalisa Cipollone, Cathy Perrigaud, M.Cristina 
Tullio, Daniela Serafini, Delia De Angelis, Donatella Proietti, Elisabetta 
Beolchini, Enzo Ferrari, Luciana Scarcia, Luisa Falchi, Margherita Aste, 
Mariella Di Carluccio, Marina Casagrande, Michele Della Cioppa, Paola 
Gambetta, Pina Natale, Rosanna Cosentino, Sabina Villella, Silvia 
Ronchetti, Stefano Bodini, Teresa Tamburrini  
 
Direttore: Andrea Sangiorgio 

Maestro collaboratore: Marida Augeri 
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