
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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 Centro Didattico Musicale  
è lieto di presentare  

 
 

il concerto del 
 

Coro Raro 
 
 

Musica dal mondo 

Musica per il mondo 
 
 

direttore: Andrea Sangiorgio 
 

Domenica 30 marzo 2014 – ore 17.30 
 

 

 

presso la Chiesa di S.Giovanna Antida   
Circonvallazione Clodia, 3 
00195 Roma (quartiere Trionfale) 
 

 
 

 

 

INGRESSO A OFFERTA LIBERA  
 
Tutto  il ricavato sarà  devoluto in beneficenza 
alla Associazione Italiana Persone Down 
sezione di Roma ONLUS  
per contribuire a finanziare il progetto  per 
ragazzi con sD “Che fai Sabato Sera”  



Chi Siamo : L’Associazione Italiana Persone 
Down sezione di Roma ONLUS (AIPD Roma 
ONLUS)  è una delle Associazioni di 
Promozione Sociale presenti sul territorio 
Nazionale (in tutto sono 47) con lo scopo di : 
favorire il pieno sviluppo sociale mentale ed 
espressivo delle persone con Sindrome di 

Down, aiutare le famiglie a confrontarsi ed a risolvere i problemi connessi 
alla nascita di un figlio con la sD, la sua educazione, il suo inserimento 
nella scuola e nella società, diffondere le informazioni inerenti la sD, 
promuovere e favorire lo studio e la ricerca sulle cause ed i fattori di rischio 
che favoriscono la insorgenza della sD, sulla prevenzione e sull’intervento 
più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità delle persone con sD; offrire 
agli organismi legislativi e di governo della Regione e degli Enti Locali una 
responsabile collaborazione nella applicazione delle norme vigenti, nella 
formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti. 
 
La nostra Mission : Ideare e realizzare progetti capaci di rispondere ai 
bisogni delle persone con sD e delle loro famiglie per costruire una società 
più accogliente e solidale nei loro confronti 
 
La nostra Vision:  creare una società che veda le persone con sD come 
una risorsa capace di dare e trasmettere qualcosa agli altri. 
 
Progetto cui destinare il ricavato del concerto : Tra i numerosi servizi e 
progetti forniti dalla Associazione, “Che fai sabato sera” è un progetto di 
integrazione e svago per le persone con sD, punto di riferimento per tutti 
coloro che nel weekend hanno voglia di uscire e divertirsi; lo scopo è quelli 
di favorire l’autonomia delle persone con sD e di consentire ai genitori di 
ritagliarsi un momento di pausa dal ruolo ricoperto. 
 
Si ringraziano il Coro Raro e Voi tutti per la partecipazione a questo evento 
in vista di una sempre maggiore condivisione di progetti e valori a favore 
delle persone con sD.  
Grazie per la adesione. 
 
Giampaolo Celani presidente  
  
Associazione Italiana Persone Down sezione di Roma ONLUS  
Via Fulcieri Paolucci de Calboli, 54 – 00195 Roma 
www.aipdroma.it - info@aipd-roma.it  Tel. e Fax +39 0689016450/51/53 

 

Programma 
 

Shalom  Canone minore 
Vamudara  Zimbabwe 

Uyingcwele Baba  Sudafrica 
Hallo Django  Canone Swing 

Un tempo sospirava  Italia, Giulio Bonagionta, 1566 
Your shining eyes  Inghilterra,Thomas Bateson,1604 

Tino Mori  Macedonia 
Woyaya  Black Voices 

Nginesi ponono  Sudafrica 
Erlaube mir  J.Brahms 
Dona Dona  Canto Yiddish 

Inzimalendlela  Sudafrica 
Nkulu nkulu osemafini  Gospel, Sudafrica 

 
 
 
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, Maria De Pinto, Mariella Di Carluccio, Marina 
Casagrande, Michele Della Cioppa, Paola Gambetta, Pina Natale, 
Rosanna Cosentino, Sabina Villella, Silvia Ronchetti, Stefano Bodini, 
Teresa Tamburrini  

Maestro collaboratore:  Marida Augeri 


