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Aiutaci a finanziare progetti e ricerca a sostegno dei pazienti e delle famiglie colpite da malattie neuromuscolari. 
 

Coordinate bancarie - Credito Piemontese, Iban: IT15O0521630651000009695940 

5° CONCERTO GOSPEL DI NATALE 

Sabato 9 dicembre 2016 - ore 21.00 

Cinema Auditorium – Via Roma 8, Vinovo (TO) 

 

Anche quest’anno AltroDomani Onlus e i Free Voices Gospel Choir si incontrano per il concerto di Natale. 

L’immancabile appuntamento dell’Associazione, che chiude idealmente le tante attività sostenute nell’arco 
dell’anno, quest’anno si terrà il 9 dicembre al Cinema Auditorium di Vinovo con il patrocinio del Comune di 
Vinovo. 

Più di 70 coristi e 5 musicisti dal vivo per fare il pieno con uno spettacolo speciale e coinvolgente musica 
natalizia; sarà l’occasione per fare il punto delle attività svolte nell’anno da AltroDomani e per farsi gli auguri di 
Natale. 

Il ricavato di questo concerto contribuirà a sostenere il nuovo progetto dell’associazione “Supporto 
Psicologico”, un percorso di otto incontri offerto gratuitamente alle famiglie con una persona con malattia 
neuromuscolare. 

Il Presidente di AltroDomani Francesco Ieva: “ Trovarsi alle prese con una malattia neuromuscolare genetica 
rara e quasi sempre degenerativa, che colpisce i più piccoli, è una condizione che investe l’intero nucleo 
famigliare. E costituisce un grosso trauma e un grosso carico, operativo e psicologico, per le famiglie. 

Per questo motivo in collaborazione con l’associazione psicologi Il Melo, abbiamo ideato una serie di incontri 
che possono servire a fornire strumenti utili per affrontare al meglio la condizione di fragilità della famiglia. 

Anche gli altri progetti intrapresi nell’anno, come il centro estivo per tutti “Centro anch’io” e l’allargamento 
della consulenza del supporto nutrizionale a Torino vanno nella direzione del migliorare le condizioni di vita delle 
persone colpite da malattie neuromuscolari e delle loro famiglie. Inoltre in questo periodo ricorre anche il quinto 
anno di vita di AltroDomani e il concerto costituirà l’occasione per un bilancio dell’associazione”. 

Durante il concerto sarà presente un banchetto informativo dell'associazione e saranno disponibili anche 
alcuni gadget e alcuni prodotti utili per i regali natalizi, come panettoni e miele. 

Si ringraziano i numerosi esercizi commerciali che, nel sostenerci, hanno reso possibile la realizzazione 
dell’iniziativa. 

 

L’appuntamento è per il 09 dicembre alle ore 21:00 presso il Cinema-Teatro di via Roma 8, a Vinovo. 

Ingresso: €10 adulti, €5 bambini fino a 10 anni. 

Per informazioni: Manuela 344.382.3868 

Per informazioni su AltroDomani e sui progetti consultare il sito  www.altrodomani.it 
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