Associazione Amici dell’Istituto di Ricerche “Mario Negri”

Aperitivo
in

Giovedì

26 settembre 2019

Musica

dalle ore 19.00

Via Mario Negri 2 - 20156 Milano

Con questa serata riapriamo le porte ai nostri eventi e vi aspettiamo numerosi per
gustare un delizioso aperitivo tutti insieme
Il ﬂauto “magico” del maestro Romano Pucci ed il piano del
maestro Giuseppe Chiarella ci accompagneranno durante la serata.
Ci serve il vostro aiuto per continuare a ﬁnanziare sia i laboratori di ricerca che a
distribuire delle borse di studio a giovani e futuri
cervelli di eccellenza!
aiutando loro aiutiamo noi stessi!!

Romano Pucci

Giuseppe Chiarella

Per molti anni Primo Flauto dell'Orchestra e
Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano con
cui ha tenuto concerti e realizzato opere e balletti
nei più importanti teatri del mondo, suonando
con i migliori direttori d'orchestra di ogni paese:
Muti, Abbado, Metha, Kleiber, Prete, Maazel,
Bernstein, Sinopoli, Baremboim, Chailly... oggi
conitua l'attività orchestrale collaborando come
primo ﬂauto con il Teatro dell'Opera di Roma.
Il noto compositore Goﬀredo Petrassi lo ha
deﬁnito “Interprete esemplare”.

Pianista compositore di notevole sensibilità, si è
cimentato con successo anche nello studio della
direzione d’orchestra. Ha interpretato, scritto e
diretto musiche e arrangiamenti collaborando
con artisti importanti anche del panorama della
musica contemporanea. Il suo eclettismo, la sua
verve si adattano perfettamente all’interpretazione della canzone napoletana

a cui va il nostro più sentito ringraziamento per essere presenti a questo evento
e donare la loro arte alla Ricerca a favore dell’Istituto Mario Negri

contributo minimo per la serata: 25 Euro
che può essere versato:

- con carta di credito attraverso la sezione “Aiuta la Ricerca” su www.marionegri.it
- con boniﬁco bancario: Banca INTESA SANPAOLO,
IBAN IT 12 D030 6909 4000 0000 8816 112 - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
- con bollettino di conto corrente postale n. 58337205 Istituto di Ricerche Mario Negri
- con versamento diretto ai nostri Amici Volontari

Causale del pagamento: serata 26 settembre 2019.
e’ gradita la prenotazione:
mail: associazioneamicimn@marionegri.it - stefania.magrin@syplus.it
cell: +39 338 8396154 (Stefania) - +39 335 6837646 (Maria)

