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Ogni fase della vita ha una sua tonalità emotiva, una partitura, una colonna sonora. 

L’obiettivo della rassegna “Musica e Disagio. Portiamo un sorriso 2014” è tendere la mano

verso chi è meno fortunato, allietando con la musica di qualità l’esistenza delle persone che

vivono in situazioni di disagio. Questa lodevole iniziativa consente ai malati, agli anziani e a

coloro  che  devono  affrontare  l’ultimo  periodo  della  propria  esistenza  in  condizione  di

sofferenza di non sentirsi soli e abbandonati.  E’ un abbraccio che, attraverso le note,  fa

sentire il calore della collettività a chi si trova in un momento difficile.

La musica produce emozioni forti, intense, uniche. E’ un’esperienza sensoriale che, con un

semplice sforzo di immaginazione, apre le porte di un’altra dimensione. Come cantano i

Litfiba  “la  musica  dà  la  forza  di  reagire,  fa  viaggiare  senza  partire”.  Questa  metafora

permette di sottolineare ciò che potrebbe sembrare una verità  quasi scontata,  ma che in

realtà  è  molto  importante:  in  un  pentagramma  apparentemente  banale  è  racchiuso  un

caleidoscopio di emozioni, sentimenti, sensazioni, suggestioni e pensieri che nella routine

quotidiana è difficile sperimentare. 

Appare chiaro da questo progetto destinato alle persone sofferenti che la musica trascende i

confini dell’arte per sfociare nell’ambito del sociale. Quale migliore cura per l’anima di una

melodia che rasserena, toglie le angosce della vita di tutti i giorni e regala un sorriso? La

musica è una terapia naturale che fa bene al cuore e stempera la negatività dell’esistenza,

riuscendo ad allargare gli orizzonti di chi la ascolta. 

Emilio Del Bono

Sindaco di Brescia
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Nel  corso  di  questi  anni  LeXGiornate  hanno  stretto  forti  legami  con  un  mondo

straordinariamente ricco di valori umani, quello delle associazioni di solidarietà, fatto di

persone,  di  coraggio,  di  generosità.  "Musica  e  Disagio.  Portiamo  un  sorriso" torna

quest'anno grazie alla collaborazione delle istituzioni coinvolte e possiamo parlare di una

scommessa vinta. 

La scommessa di utilizzare la musica come strumento terapeutico, occasione d’incontro e

condivisione,  aprendo  tra  le  righe  del  pentagramma  una  finestra  sulla  sofferenza,  su

esperienze schiacciate ai margini, alle periferie della vita.

Accendere di  suoni  il  silenzio che troppo spesso circonda come un fossato i  luoghi  del

dolore e della fragilità umana significa prima di tutto impedire a tutti noi di dimenticare, di

escludere. E di far finta che il disagio non ci riguardi.

Regalando un sorriso e, forse, seminando una speranza. 

Daniele Alberti

Direttore
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Varcare i confini per portare un messaggio di speranza, un segno di presenza, attenzione e

cura.

La Musica è ambasciatrice di benessere, capace di generare emozioni positive e qualità di

vita,  per  questo  ci  sollecita  a  uscire dai  contesti  in  cui  abbiamo scelto  di  operare  e  di

impegnarci  (la  disabilità),  per  incontrare  persone  che  vivono  altre  forme  di  disagio,  di

fragilità, di emarginazione: la malattia, le nuove povertà, le fasi finali della vita.

 

Portare sollievo, donare un sorriso, ecco quello che ci ha spinto a riproporre la rassegna

“Musica e Disagio”. Sotto la direzione artistica di Daniele Alberti,  giovani ma affermati

artisti metteranno a disposizione di persone meno fortunate il loro talento e il loro tempo.

Musica, solidarietà,  emozioni,  sono tre  parole  chiave  che  rappresentano  l'idea  guida  del

nostro progetto e trovano una efficace sintesi in una citazione dello scrittore e premio nobel

per la letteratura Elias Canetti: "La musica è la migliore consolazione già per il fatto che

non crea nuove parole. [...]  Il suo stato più puro è quando risuona da sola. Le si crede

senza riserve, poiché ciò che afferma riguarda i sentimenti".

Doralice Vivetti

Consigliere Associazione Soldano
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LeXGiornate  ritornano  ad  organizzare  la  rassegna  “Musica  e  Disagio”.  L'undicesima

edizione  -  realizzata  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Brescia  e  la  collaborazione

dell'Associazione  Donatori  di  Musica,  dell'Associazione  V.A.D.  Domus  Salutis,  della

Caritas Diocesana, della Fondazione Brescia Solidale e della Fondazione Pasotti Cottinelli -

si pone l’obiettivo di valorizzare il potere comunicativo della musica per portare un sorriso e

un motivo in più di socializzazione all’interno di quei luoghi in cui il disagio psichico, fisico

e sociale sono più sentiti che altrove: ospedali, case di riposo e di cura in genere.

Ancora una volta ci si fregia del sottotitolo “Portiamo un sorriso” che è diventato il vero

cavallo di battaglia della rassegna: la musica, infatti, segue una corsia preferenziale che le

permette di suscitare emozioni genuine ed immediate, e in alcuni casi riesce anche a portare

conforto emotivo.

Nell'anno del ritorno, il calendario prevede la realizzazione di cinque eventi, da lunedì 15

dicembre  a  sabato  31  gennaio. L’inaugurazione  della  rassegna  è  affidata  al  Maestro

Daniele Alberti, che nel reparto di oncologia degli Spedali Civili di Brescia presenterà il

concerto-lettura  “La  donna  Novecento  tra  intimità  e  frivolezza”:  Claude  Debussy

disegna la donna in tutte le sue sfaccettature, sottolineando ora i tratti di una fanciulla, ora

quelli  di  una madre,  l’immagine  della  donna  fatale  e  quella  della  figlia  Chou-Chou,  la

danzatrice che disegna lo spazio e la regina immortalata su un vaso etrusco. Attraverso la

musica e la lettura di alcuni testi de “Le fleurs du mal” di Charles Baudelaire, verrà percorso

un cammino che cercherà di svelare la magia sfaccettata dell’universo femminile visto dagli

occhi di un grande musicista agli inizi del XX° secolo.
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Lunedì 22 dicembre l'Hospice Domus Salutis ospiterà il pianoforte di Gianluca Iadema,

impegnato in un recital sulle note di Rachmaninov, Liszt, Skrjabin e De Falla. L'antivigilia

di Natale, martedì 23 dicembre, l'attrice Barbara Pizzetti e il pianista Alessandro Costantini

racconteranno al Rifugio Caritas di via Moretto “La magia di un incontro”, una serie di

letture “in musica” dal tema, ovviamente, natalizio.

Lunedì 26 gennaio, penultimo appuntamento con la violinista Anca Vasile e il chitarrista

Gabriele Zanetti, che all'Istituto Arici Sega di via Lucio Fiorentini duetteranno sulle pagine

di Ferdinando Carulli, Miroslav Miletić e Astor Piazzolla.

La rassegna si conclude sabato 31 gennaio alla sede della Fondazione Pasotti Cottinelli di

via Grazzine con un recital a cura del pianoforte di Alessandro Costantini e del violoncello

di  Michele  Tagliaferri.  Per  l'occasione  i  due  giovani  musicisti  saranno impegnati  in  un

corposo programma che da Le Flem e Chabrier passa per Poulenc, arrivando a de Séverac e

Schubert.

Tutti i musicisti coinvolti provengono da una realtà professionale giovane e di carattere, e a

loro è affidato il compito di trasmettere, attraverso la padronanza della musica, l’obiettivo

alla base di una rassegna come “Musica e Disagio”: il dialogo e la condivisione.
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MUSICA E DISAGIO 

PORTIAMO UN SORRISO 2014
 

IL PROGRAMMA

DATA EVENTO
ENTE

COINVOLTO
LUOGO ARTISTA

15 dicembre 2014
ore 11.00

Concerto
Lettura 

La donna
Novecento
tra intimità
e frivolezza

Associazione
Donatori di

Musica 

Spedali Civili

Reparto
Oncologia

Daniele Alberti (pianoforte)

22 dicembre 2014
ore 19.00

Recital
pianistico

Associazione
V.A.D.

Hospice
Domus
Salutis

Gianluca Iadema (pianoforte)

23 dicembre 2014
ore 20.00

Letture sul
Natale

La magia
di un

incontro

Caritas
Diocesana

Rifugio
Caritas 

Barbara Pizzetti (voce narrante)
Alessandro Costantini (pianoforte)

26 gennaio 2015
ore 16.00

Recital duo
Fondazione

Brescia
Solidale

Istituto Arici
Sega 

Anca Vasile (violino)
Gabriele Zanetti (chitarra)

31 gennaio 2015
ore 16.00 Recital 

Fondazione
Pasotti

Cottinelli
ONLUS

Fondazione
Pasotti

Cottinelli

Alessandro Costantini (pianoforte)
Michele Tagliaferri (violoncello)

Informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle strutture coinvolte:

Reparto Oncologia Spedali Civili tel. 0303996583 

Hospice Domus Salutis tel. 0303709437 

Caritas Diocesana di Brescia tel. 0303757746

Istituto Arici Sega tel. 0308847200 

Fondazione Pasotti Cottinelli tel. 0303390556 
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Lunedì 15 dicembre 2014

ore 11.00

Reparto Oncologia degli Spedali Civili 

Piazzale Spedali Civili, 1

DANIELE ALBERTI

Concerto lettura

La donna Novecento tra intimità e frivolezza

Claude Debussy

• Danseuses de Delphes

• La puerta del vino

• The snow is dancing

• La fille aux cheveux de lin
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Daniele Alberti

Nato a Brescia, si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione

speciale della giuria al Conservatorio “Luca Marenzio” della sua città. Successivamente ha

conseguito il diploma superiore all’Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot” di Parigi,

con il massimo dei voti e la menzione speciale della giuria.

Già  affermato  in  numerosi  concorsi  internazionali,  nel  1985  consegue  il  primo  premio

assoluto  al  Concorso  Internazionale  di  Parigi.  Tale  successo  sancisce  l’inizio  di  una

brillantissima  carriera  che  lo  ha  visto  protagonista  nelle  Stagioni  e  nei  Festival  più

prestigiosi del circuito internazionale.

Ha suonato nelle Sale e nei teatri più importanti del mondo, e ha effettuato registrazioni

radiofoniche per RAI, Radio France, Antenne Deux, CBS Broadcasting Association, Radio

Dos.

Nel Settembre 1999, nel corso delle Commemorazioni del 150° anniversario della morte di

Frederick Chopin è stato invitato a tenere un recital per Sua Santità Giovanni Paolo II a

Castelgandolfo. 

È anche docente di fama internazionale e tiene regolarmente masterclass in Europa e negli

Stati Uniti.  Negli ultimi anni ha curato la realizzazione di alcuni eventi di grande livello

musicale  e  culturale  che  hanno  avuto  luogo  in  diverse  capitali  europee  ed  è  direttore

artistico della rassegna “LeXGiornate”.

Associazione Francesco Soldano
Sede operativa: via Zanelli, 12 – 25124 Brescia

tel/fax 0302319307 – email: info@associazionesoldano.it

mailto:info@associazionesoldano.it


Lunedì 22 dicembre 2014

ore 19.00

Hospice Domus Salutis 

Via del Lazzaretto, 3

GIANLUCA IADEMA

Recital pianistico

Sergej Rachmaninov

• Studio op.33  n.9

• Preludio op.23  n.5

• Preludio op.3  n.2

• Preludio op.32  n.12

Franz Liszt

• da "Anni di Pellegrinaggio" (Svizzera): Temporale

• Polacca n.2 in Mi maggiore

Alexander Skrjabin

• Preludio e Notturno op.2 per mano sinistra

Manuel De Falla

• Danza rituale del fuoco
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Gianluca Iadema

Inizia lo studio del pianoforte in giovanissima età all'accademia di musica “Paolo Maggini”

sotto  la  guida  della  prof.ssa  Cetti  Schinocca.  Nel  giugno  2007  inizia  a  frequentare  il

Conservatorio di Brescia sotto la guida del M° Maurizio Zana. Pur essendo agli inizi della

carriera  concertistica  è  già  stato  invitato  ad  esibirsi  in  occasione  delle  varie  Rassegne

Concertistiche,  al  Conservatorio  di  Brescia,  Piacenza  e  Verona  (in  occasione  del

bicentenario  della  scomparsa  di  Franz  Liszt).  Ha  inoltre  suonato  durante  il  festival

“LeXGiornate” e presso varie associazioni musicali. Nel settembre 2010 è stato ospite della

trasmissione “Con te in famiglia” per ricordare il M° Zana. Ha partecipato a vari concorsi

nazionali,  ottenendo  riconoscimenti  per  la  forte  personalità  musicale  e  la  tecnica

virtuosistica espressa. Nel settembre 2012 ha partecipato all'audizione internazionale della

fondazione Cziffra di Senlis, ottenendo un ottimo apprezzamento da parte della fondazione

e  del  pubblico  classificandosi  nelle  prime  posizioni.  Attualmente  studia  con  il  M°

Giampaolo Stuani.  Parallelamente al Conservatorio frequenta il  liceo musicale bresciano

“Veronica  Gambara”,  dove  segue  anche  lezioni  di  Contrabbasso  sotto  la  guida  del  M°

Marius Cojocariu con il quale ottiene la certificazione di IV° livello con il massimo dei voti

nel 2014. Oltre allo studio del pianoforte è impegnato in progetti di composizione di musica

classica,  contemporanea ed elettronica.  Nel 2014 vince il  primo premio per  il  concorso

indetto per il quarantesimo anniversario della strage di Piazza Loggia.
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Martedì 23 dicembre 2014

ore 20.00

Rifugio Caritas

Via Moretto, 22

BARBARA PIZZETTI

(voce narrante)

ALESSANDRO COSTANTINI

(pianoforte)

La magia di un incontro

Letture sul Natale
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Barbara Pizzetti

Inizia la sua formazione artistica nel 1995 seguendo gli itinerari teatrali istituiti del Centro

Universitario  Teatrale  “La  Stanza”  di  Brescia.  Ha  frequentato  numerosi  seminari  di

improvvisazione ed espressione teatrale, corsi di studi sulla tragedia e la maschera neutra,

sulla storia del teatro, sulla vocalità e la lettura interpretata, sulla narrazione ed il racconto,

sotto  la  guida  dei  più  significativi  esponenti  del  panorama  bresciano  e  nazionale.  Ha

all’attivo  numerose  esperienze  teatrali  e  di  doppiaggio  oltre  alla  partecipazione  a

cortometraggi.  Dal 2008 al  2012 è stata Cultore di  Materia presso la cattedra di  Teatro

Sociale  dell’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Brescia.  Dal  2009  conduce  un

laboratorio di Teatro Sociale presso la Casa di Reclusione di Verziano (BS). Fa parte della

Associazione Culturale Teatrale Briganti, gruppo di operatori specializzati in interventi di

teatro nel sociale.  Dal 2012 collabora con l'Associazione Francesco Soldano nell'ambito del

festival LeXGiornate. 

Alessandro Costantini 

All'età di 4 anni si iscrive all'Accademia di pianoforte L.E.M. a Brescia e vi studia fino

all'età di 7 anni, quando inizia a studiare pianoforte con il M° Ruggero Ruocco, docente di

pianoforte principale al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia.  Inizia la sua attività

concertistica  all'età  di  10  anni  e  partecipa  a  diversi  concorsi  pianistici.  Diplomato  nel

febbraio del 2011 in Pianoforte principale al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, ha

partecipato  a  diverse  MasterClass  tenute  da  diverse  personalità  di  spicco  quali  Cyprien

Katsaris  e  Markus  Stockhausen.  Nel  2010  ha  partecipato  a  LeXGiornate  curate

dall'Associazione Francesco Soldano e collabora tutt'ora con l'Associazione.
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Lunedì 26 gennaio 2015 

ore 16.00

Istituto Arici  Sega

Via Lucio Fiorentini, 19/B

ANCA VASILE 

(violino)

GABRIELE ZANETTI 

(chitarra)

Recital Duo

Ferdinando Carulli

• Variazioni sulle arie de "La gazza ladra" di Gioacchino Rossini

Miroslav Miletić

• Sonatina per violino e chitarra

Astor Piazzolla

• Histoire du tango
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Anca Vasile

Nata in Romania nel 1979, inizia lo studio del violino all’età di soli quattro anni nella sua

città  natale Tulcea.  Si  iscrive al  Liceo di  musica “George Enescu” di  Bucarest,  dove si

diploma, ed infine conclude l’università di musica (sempre a Bucarest) con il massimo dei

voti e una menzione speciale per partecipare a un Master dove, oltre a perfezionarsi nel

violino classico, impara a suonare la viola e il violino barocco.

All’età di cinque anni vince il primo premio regionale in un concorso giovanile. E' il primo

passo di una carriera che la porterà giovanissima ad una tournée in Francia con numerosi

riconoscimenti.  In seguito viene candidata a concorsi internazionali e partecipa a diversi

masterclass. Ha eseguito diverse tournée e suonato in numerose sale europee. Si è diplomata

nel 2009 al corso di alto perfezionamento dell’Accademia Santa Cecilia di Roma con il M° 

Domenico Nordio.

Gabriele Zanetti 

Nato ad Iseo, ha compiuto gli studi di chitarra al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia.

Parallelamente  agli  studi  classici,  si  interessa  alla  chitarra  jazz,  fusion,  blues  e  finger

picking. Grazie alla collaborazione con il chitarrista Mauro Paderni, apre la prima edizione

del festival “Acoustic Franciacorta”, uno dei maggiori festival italiani di chitarra acustica.

Entra stabilmente nell'Orchestra di Chitarre e Mandolini della Città di Brescia, diretta dal

M° Claudio Mandonico e partecipa a corsi di perfezionamento nei diversi stili strumentali.

Ha  pubblicato  il  metodo  didattico  per  bambini  "Musichiamo  con  la  chitarra"  e  svolge

un'intensa attività didattica nella provincia di Brescia.
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Sabato 31 gennaio 2015

ore 16.00

Fondazione Pasotti Cottinelli

Via Grazzine, 6

ALESSANDRO COSTANTINI 

(pianoforte)

MICHELE TAGLIAFERRI 

(violoncello)

Recital 

Paul Le Flem

• Avril 

Emmanuel Chabrier

• Da "Dix pièces pittoresques" - Scherzo-valse

Francis Poulenc

• Trois novelettes

Deodat de Séverac

• Les naïades et le faune indiscret

Franz Schubert

• Sonata in la minore per pianoforte e arpeggione D.821
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Alessandro Costantini 

All'età di 4 anni si iscrive all'Accademia di pianoforte L.E.M. a Brescia e vi studia fino

all'età di 7 anni, quando inizia a studiare pianoforte con il M° Ruggero Ruocco, docente di

pianoforte principale al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia.  Inizia la sua attività

concertistica  all'età  di  10  anni  e  partecipa  a  diversi  concorsi  pianistici.  Diplomato  nel

febbraio del 2011 in Pianoforte principale al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, ha

partecipato  a  diverse  MasterClass  tenute  da  diverse  personalità  di  spicco  quali  Cyprien

Katsaris  e  Markus  Stockhausen.  Nel  2010  ha  partecipato  a  LeXGiornate  curate

dall'Associazione Francesco Soldano e collabora tutt'ora con l'Associazione.

Michele Tagliaferri

Inizia  a  studiare  violoncello  all'età  di  11  anni,  diplomandosi  col  massimo  dei  voti  al

Conservatorio  “Luca  Marenzio”  di  Brescia  sotto  la  guida  del  M° Paolo  Perucchetti.  E’

vincitore del concorso “Romanini” di Brescia e ha un duo stabile col pianista Alessandro

Costantini  col  quale  ha  effettuato  diverse  registrazioni  ed  è  stato  invitato  al  festival

“Armonie  sull’altopiano”  in  Trentino-Alto  Adige.  Ha  suonato  con  musicisti  quali  Luca

Morassuti,  il  quartetto  dell’orchestra  da  camera  di  Mantova  e  Mauro  Pagani,  sotto  la

direzione di Gilberto Serembe, Roberto Tolomelli, Pier Carlo Orizio, Vittorio Ghielmi, con

l’Orchestra del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo e con l’Orchestra da Camera di

Brescia. E’ fondatore del quartetto Koiné col quale ha vinto il primo premio per la borsa di

studio “Lions Club Brescia” edizione 2013-2014.
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Il 2014 ha segnato una tappa particolare per Caritas Diocesana di Brescia: ha dato inizio ai

40  anni  di  perseveranza  rispetto  al  mandato  della  prevalente  funzione  pedagogica  della

Caritas  indicato  dal  Beato  Papa  Paolo  VI;  un  mandato  che  ha  trovato  attualizzazione

nell’invito a farsi “volti  rivolti” per riscoprirsi, come singoli e come comunità, fioriti  in

umanità.

Tra le opere-segno di Caritas Diocesana di Brescia: il Rifugio Caritas, con una “Parola di

Vita” improntata alla tenerezza: “e lo avvolse in fasce” (Lc 2,7).

Realizzato con la collaborazione di Associazione Casa Betel 2000 e Società San Vincenzo

De Paoli,  il  Rifugio Caritas  è  finalizzato all’accoglienza di  persone “senza tetto”  (dalle

19.00 alle 8.00) e offre loro: pasto caldo serale, posto letto, possibilità di igiene personale,

piccolo guardaroba, colazione. 

Aperto dal dicembre 2012, grazie alla disponibilità a “farsi progetto” rispetto alle necessità

dei  “senza  tetto”  da  parte  dell’Ordine  dei  Fatebenefratelli  e  della  Fondazione

Poliambulanza, il Rifugio Caritas il 5 aprile 2013 si trasferisce da via Gabriele Rosa 2 in via

Moretto 22 dove trova un “tetto più grande”: può accogliere fino a 40 persone.

L’esperienza di “e lo avvolse in fasce” è possibile grazie ai 120 volontari che portano quel

sapore diverso di accoglienza, di calore, di umanità.
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La Fondazione Brescia Solidale Onlus è un ente di diritto privato senza scopo di lucro,

istituito  dal  Consiglio  Comunale  di  Brescia  nel  dicembre  del  2006  ed  operativo  dal  1

settembre 2007.

Persegue le proprie finalità di solidarietà sociale attraverso:

• la gestione di servizi e strutture destinate all’assistenza e alla cura di persone anziane

in condizione di parziale o totale compromissione dell’autonomia personale;

• la realizzazione di interventi e servizi orientati a prevenire e rispondere a situazioni di

bisogno, di disabilità o di disagio sociale;

• la  promozione  di  attività  di  formazione  e  di  promozione  culturale  funzionali  al

perseguimento della mission aziendale.

Ha  l’obiettivo  di  garantire  la  qualità  dei  servizi  e  la  soddisfazione  dei  bisogni  e  delle

legittime attese degli utenti nel rispetto delle compatibilità economiche.

Nelle sue scelte strategiche e nell’operatività quotidiana la Fondazione si ispira ai principi

contenuti nel Codice etico e persegue la costante collaborazione con il Comune di Brescia,

con l’Azienda Sanitaria Locale e con la rete integrata dei servizi socio-sanitari.
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Donatori di Musica è una rete di musicisti, medici , psicologi e volontari, nata nel 2009 per

realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ospedali. L’esperienza emotiva ed umana

dell’ascolto della musica dal vivo è un diritto di tutti,  e in particolare di chi si trova ad

affrontare situazioni critiche.

Ma i concerti dei Donatori di Musica non sono soltanto eventi culturali. I Pazienti molte

volte  non riconoscibili  dai  volontari  e  dai  familiari,  l’intensa  e  vissuta  musicalità  degli

artisti, gli applausi sgorgati dal cuore e dalle ombre più paralizzanti dei malati di tumore a

ringraziamento del “mondo esterno” venuto in mezzo a loro a portare Musica, a portare

Vita, non possono non colpire il bersaglio grosso dell’emozionalità, della partecipazione,

dell’importanza dell’esserci.

La musica, quindi, vista non solo come un evento, ma presente con continuità: l’evento che

diventa  “sistema”.  I  concerti  sono  tenuti  da  musicisti  con  un’attività  concertistica

consolidata,  per  garantire  una  qualità  analoga  a  quella  delle  “normali”  stagioni

concertistiche importanti.  I concertisti non si mettono il frac, e normalmente dialogano con

il loro pubblico, presentando i brani e scegliendo un programma di facile ascolto. È previsto

anche  un  momento  conviviale  dopo  il  concerto,  perché  i  pazienti  possano  parlare  e

conoscere personalmente i  musicisti,  nell'ottica di  un abbattimento delle barriere  e delle

distinzioni tra "malato e "sano", tra "medico" e "paziente".
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La RSA “Pasotti Cottinelli” di via Grazzine 6 a Brescia ha iniziato le proprie attività nel

1963,  accogliendo  anziani  parzialmente  autosufficienti  ed  accordando  una  preferenza

specialissima alle domestiche dei sacerdoti, secondo la volontà dei fratelli  Cottinelli:  nel

1961, infatti, questi vollero donare la bella casa di villeggiatura di famiglia alla Congrega

della Carità Apostolica proprio per farne una casa di riposo.

 

La Residenza – che di recente è stata completamente riqualificata – dispone oggi di 54 posti

accreditati: i suoi numerosi servizi sono offerti agli ospiti con la volontà di assicurare un

clima familiare ed attento a tutte le esigenze, non ultime quelle spirituali, per esaudire le

quali nella cappella dell’istituto ogni giorno è celebrata una messa. Un’attenzione del tutto

particolare è riservata all’animazione delle mattine e dei pomeriggi, durante i quali sono

proposte numerose iniziative: dai concerti per voce e pianoforte, alla pet therapy, che vede i

coniglietti  razzolare  liberi  nel  parco  della  residenza;  dagli  incontri  aperti  a  bambini  e

ragazzi, ai pomeriggi culturali.

 

Di recente si è conclusa una riorganizzazione interna che, grazie anche all’acquisto di nuovi

supporti tecnologici, ha consentito di innalzare ulteriormente lo standard dei trattamenti. Si

è così accresciuta l’efficienza della struttura – che si può oggi definire come una tra le più

meccanizzate dell’intera  provincia  –  insieme  al  comfort  dei  suoi  ospiti.  Uno  tra  i  più

notevoli risultati conseguiti è che, nonostante i continui miglioramenti dei servizi offerti,

dall’anno 2009 la retta a carico delle famiglie è rimasta invariata.
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