
 

  
 
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 delle Egadi, 42  -  00141 Roma 
Tel. 06 871 900 41  -  fax 06 871 994 35 
info@centrodidatticomusicale.it  www.centrodidatticomusicale.it  
 
 
La sede del concerto: il Centro di Cultura Ecologica si trova nel Casale ALBA 
3-Le Vaccherie situato all'interno del Parco Regionale Urbano di Aguzzano. 
 

 
Il CDM Centro Didattico Musicale  

è lieto di presentare 
 

 
il concerto del 

 
 

Coro Raro 
 
 
 

Musica dal mondo 
Musica per il mondo 

 
 

direttore: Andrea Sangiorgio 
 
 

 
Domenica 10 marzo 2013 – ore 17.30 

 
 
presso il Centro di Cultura Ecologica  
situato all'interno del Parco Regionale Urbano di Aguzzano 
ingresso da via Fermo Corni, adiacente alla Parrocchia di 
San Gelasio (zona Talenti) 
 

 
 
 

Ingresso a offerta libera 
 

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza  
all’Associazione ULAIA ArteSud onlus,  
per contribuire a finanziare un programma 
musicale per bambini e ragazzi 
nei campi profughi palestinesi in Libano.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULAIA ArteSud onlus è una Associazione culturale, 
artistica e sociale, che ha tra i suoi scopi la 
promozione culturale ed artistica nelle sue varie 
espressioni, l’animazione socio-culturale diretta ad 
attutire il disagio sociale di categorie svantaggiate o a 
rischio e l’organizzazione di interventi di solidarietà, in 
Italia così come all’estero. 
 

In particolare, siamo impegnati in numerosi progetti con i campi profughi 
palestinesi del Libano, alcuni dei quali direttamente riferiti alla musica. 
 
Nell’estate 2012, in collaborazione con l’associazione Prima Materia, abbiamo 
avviato “Banda senza frontiere”, un progetto basato sull’intreccio tra aspetto 
musicale, sociale e terapeutico della musica; abbiamo introdotto la Musicoterapia, 
con la formazione di operatori locali e lo start up in 5 Centri nei campi per fornire 
all’Associazione palestinese partner ulteriori strumenti di intervento con bambini a 
disagio; abbiamo effettuato un corso di approccio alla musica per bambini ed 
adolescenti del campo di El Buss, i quali hanno iniziato a suonare, con eccellenti 
risultati, gli strumenti raccolti in Italia (flauti, clarinetti, trombe, violini). 
 
Con il progetto 2013-2014 ci proponiamo di sviluppare il programma musicale con 
l’intervento sistematico di docenti qualificati, cercando di garantire la continuità 
dell’insegnamento e la disponibilità individuale di strumenti.  
Nel ringraziare il Coro Raro e Voi tutti per la solidarietà che esprime la vostra 
presenza qui in occasione del concerto, Vi invito a curiosare sul nostro sito 
www.ulaia.org dove troverete notizie su ulteriori progetti, foto, articoli e riferimenti 
per contattarci. 
Grazie per la vostra partecipazione e generosità! 
 
Olga Ambrosanio presidente 
  
ULAIA ArteSud onlus 
Via Perugia, 26 00176 ROMA 
www.ulaia.org   associazione@ulaia.org  
+39 067018656  +39 3298128034 

 
 

Programma 
 
 Babethandaza Sudafrica 
 Hamba Nathi Sudafrica 
 Your shining eyes Inghilterra, T.Bateson, 1604 
 Un cavalier di Spagna Italia, F. Patavino, 1526 
 Vamudara Zimbabwe 
 Polegnala Bulgaria 
 Ei mori roujke Bulgaria 
 Kaval Sviri Bulgaria 
 Let us break bread together Gospel, USA 
 Mein kleiner grüner Kaktus Germania 
 Nkulu nkulu osemafini Gospel, Sudafrica 
 Inzimalendlela Sudafrica 
 Lamma Libano 
 S’Annunziata Sardegna, Tenores di Bitti 
 Barbara Ann USA, The Beach Boys, 1965 
 Baba Yetu UK, Black Voices - African gospel 
 
 
 
Il 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. 
 
 
I Coristi:  
Anna Maria Nigro, Annalisa Cipollone, Cathy Perrigaud, M. Cristina Tullio, Daniela 
Serafini, Delia De Angelis, Donatella Proietti, Enzo Ferrari, Lucia Attimonelli, 
Luciana Scarcia, Luisa Falchi, Margherita Aste, Mariella Di Carluccio, Michele 
Della Cioppa, Paola Gambetta, Pina Natale, Rosanna Cosentino, Sabina Villella, 
Silvia Ronchetti, Stefano Bodini  
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