Un gesto buono, una grande voce
Venerdì sera il concerto benefico con il baritono Ambrogio Maestri
08 dicembre 2015

PAVIA. Un grande nome per una grande causa: venerdì sera al teatro Fraschini di Pavia si
esibirà il noto baritono pavese Ambrogio Maestri, il quale metterà la sua voce al servizio
del Policlinico San Matteo. L'obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per una
borsa di formazione professionale da destinare allo studio delle basi genetiche della
leucemia, vale a dire per conoscere meglio e combattere con maggiore preparazione un
male che ogni anno colpisce centinaia di persone in tutto il mondo, spesso con esiti letali. I
fondi raccolti verranno destinati al reparto di ematologia (diretto dal professor Mario
Cazzola) per il progetto "Vincere la leucemia studiando il genoma”. Per farlo, Università e
San Matteo hanno deciso di istituire una borsa professionale destinata ai medici che
provengono da Paesi meno fortunati del nostro, una carta vincente che ha permesso al
keniota Owen Pyeko Menach di lavorare presso la clinica di otorinolaringoiatria del
professor Marco Benazzo e apprendere le tecniche più innovative da esportare poi nel
proprio Paese. Il giovane medico oggi lavora presso il Policlinico grazie all'iniziativa
dell'anno scorso e quest'anno Università e San Matteo hanno deciso di replicare la
scommessa grazie all'impegno diretto del baritono pavese, il quale si esibirà
accompagnato da altri artisti (i soprano Masako Saida e Marta Vandoni Iorio e i tenori
Massimiliano Pisapia, Giorgio Caruso e Stefano Reposi) che hanno accettato di
partecipare alla bella iniziativa. In programma musiche musiche di Verdi, Puccini,
Donizetti, Tosti, Di Capua, Denza e Gastaldon. Tra i cantanti lirici italiani più quotati
all'estero, Maestri è noto soprattutto per la sua straordinaria interpretazione del ruolo di
Falstaff ma negli ultimi quindici anni si è esibito nei più importanti teatri del mondo (dal
Metropolitan Opera, all' Opera de Paris, da Covent Garden alla Deutsche Oper di Berlino).
Le libere offerte per i biglietti partono da 40 euro, i ragazzi fino a 14 anni possono entrare
liberamente. Le offerte per i biglietti si possono fare presso la segreteria di presidenza del
San Matteo (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì) oppure recandosi negli stessi orari nella
sede dell'attività di promozione e donazioni dell'Università di Pavia in piazza Leonardo da
Vinci 16. L'iniziativa ha il patrocinio e la collaborazione fattiva del Comune di Pavia. Per
informazioni e prenotazioni è possibile chiamare lo 038250111830 o lo 038250111827.

