
AMNESTY INTERNATIONAL 

Amnesty International è un'Organizzazione non governativa indipendente, una 

comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della 

solidarietà internazionale. 

L'associazione è stata fondata nel 1961 dall'avvocato inglese Peter Benenson, che 

lanciò una campagna per l'amnistia dei prigionieri di coscienza. Conta attualmente 

due milioni e ottocentomila tra soci, sostenitori e attivisti in più di 150 paesi del 

mondo. La Sezione Italiana di Amnesty conta oltre 70.000 soci.  

La visione di Amnesty è quella di "un mondo in cui a ogni persona sono 

riconosciuti tutti i diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei 

diritti umani e da altri atti sulla protezione internazionale dei diritti umani". 

Amnesty International. da oltre 50 anni si batte contro le violazioni dei diritti 

umani, per la liberazione dei detenuti per motivi di opinione, per l'ottenimento di 

processi equi e tempestivi per i prigionieri politici, per l'abolizione della pena di 

morte e della tortura, per porre fine alle esecuzioni extragiudiziarie e alle sparizioni 

Amnesty International, Premio Nobel per la Pace nel 1977 e Premio delle Nazioni 

Unite per i Diritti Umani nel 1978, è un movimento indipendente da qualsiasi 

governo, partito politico, interesse economico, credo religioso e, per mantenere la 

propria autonomia, si autofinanzia. 

Il concerto, che si tiene in occasione della Giornata della Memoria celebrata il 

27 Gennaio in tutto il mondo, è dedicato alla campagna “Discriminazione in 

Europa” di Amnesty International.  

In Europa milioni di persone sono ancora sottoposte a esclusione sociale, 

povertà, maltrattamenti e violenza, per quello che sono, quello che si presume 

siano o ciò in cui credono. 

La campagna di Amnesty International "Per un'Europa senza 

discriminazione" ha lo scopo di ridurre la persecuzione, l'esclusione e la 

discriminazione sulla base di sesso, razza od origine etnica, nazionalità, religione, 

orientamento sessuale, di genere o su altri aspetti relativi all'identità di ogni 

individuo, perpetrate da stati e attori non statali, affinché tutte le persone in Europa 

possano godere di un'effettiva ed efficace protezione da ogni forma di 

discriminazione. 

GRUPPO ITALIA 11  Per informazioni o contatti:  gr011@amnesty.it 
CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA: Corso Magenta, 57 - 20123 Milano - tel, (02) 72003901  
SEDE NAZIONALE:  Via G. B. De Rossi, 10  - 00161 Roma - tel. 0644901  



F. O. Manfredini (1684-1762)
Concerto per due trombe e archi in Re maggiore 

  

G. P. da Palestrina (ca.1525-1594)
Jesu Rex Admirabilis  (Inno a tre voci miste)

O Crux ave (Inno a quattro voci miste)

Alma Redemptoris (Mottetto a quattro voci miste)

                                                --------------------------- 

J. S. Bach (1685-1750) 
Corale dalla Cantata BWV 172

A. Vivaldi (1678-1741) 
Gloria RV589 
Soprano: Roberta Zaccolo 

Contralti: Fiore Matsuno e Ilaria Molinari 

G.F. Haendel (1685-1759)
Hallelujah dal Messiah

Direttore  Sandro Rodeghiero 

La serata propone il Concerto per due trombe e archi in Re maggiore di 

Francesco Onofrio Manfredini (Pistoia, 1684-1762). Contemporaneo a 

Vivaldi, è soprattutto compositore di concerti strumentali nella forma 

tipica del barocco in tre tempi, Allegro, Adagio e Allegro. L'energia e il 

movimento sono le sue caratteristiche musicali che ritroviamo ancor più 

nel famoso Gloria RV 589 per soli, coro e orchestra di Antonio Vivaldi 

(1678–1741). In esso si respira quel clima espressivo pieno di colori e 

irrequietezza ritmica che fa di questa pagina una delle sue opere più 

famose, a magnificazione di Dio. 

Il celebre Hallelujah dal Messiah di Haendel (1685-1759) conclude il 

concerto, impreziosito dalla presenza delle trombe e dell'oboe, che da 

sempre fanno risplendere la timbrica dell'orchestra d'archi.  

Alcuni Mottetti sacri di Giovanni Pierluigi da Palestrina (Roma, 1525-

1594) e il Corale dalla Cantata BWV 172 di Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) introducono in maniera più intima e mistica il naturale 

evolversi del programma del concerto, dal Rinascimento verso la 

magnificenza di queste due opere corali del Barocco musicale. 

Coro polifonico dei C.P.S.M.  
I C.P.S.M. sono un'associazione culturale no-profit che intende promuovere 

l'educazione musicale tra gli adulti. Nascono nel 1976 per iniziativa di 

numerosi operatori musicali milanesi, fra cui allievi e docenti del 

Conservatorio. L'obiettivo principale è quello di aprire uno spazio nelle 

ore serali a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo della musica. 

Attualmente più di 500 persone sono iscritte all’associazione. 

Quintetto Pàrodos 
Il quintetto d'archi Pàrodos nasce come formazione stabile dopo una 

decennale esperienza concertistica. Si è esibito in diverse formazioni 

cameristiche (dal duo all'orchestra da camera) e orchestrali, partecipando a 

numerose produzioni presso i più importanti teatri italiani. 

Alessandro Apinti e Giorgio Molteni – Violino, Matteo Lipari – Viola, 

Luca Colombo – Violoncello e Paolo Guglielmetti – Contrabasso.  

Paolo Pinferetti – Oboe, Mauro Micheletti e Federico Panizzolo – 

Tromba, Stefano Meani – Tastiera, Pietro Rodeghiero – timpani 

        

Si ringrazia per l’ospitalità il Parroco, Don Franco Sganzerla�


