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CONCERTO DI BENEFICENZA
a  favore dell’Associazione 
Fabrizio Procaccini Onlus
per l’Unità di Oncologia Pediatrica 
del Policlinico Umberto I° di Roma

IL MAESTRO 
LORENZO PORTA DEL LUNGO

eseguirà al pianoforte musiche di 
Robert Schumann e Fryderyk Chopin

ROBERT SCHUMANN

   PHANTASIESTÜCKE op.12  Alla sera
   Nella notte
   Slancio

   WALDSZENEN op. 82      L’uccellino profeta 

FRYDERYK CHOPIN

   NOTTURNO op.27 n.1
   NOTTURNO op.27 n.2

   SCHERZO  n.4 op.54

   POLONAISE  FANTAISIE op.61 
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PROGRAMMA CONCERTO

NOTE AL PROGRAMMA

Robert Schumann e Fryderyk Chopin nacquero entrambi nell’anno 
1810, entrambi in piccole città dell’Europa centrale, non molto 
distanti da capitali culturali quali la tedesca Lipsia e la polacca 
Varsavia. Condivisero il destino di una vita nomade, comune allora a 
tutti gli artisti e uomini di cultura, attraverso un continente pieno di 
tensioni, guerre, rivolte e repressioni. Entrambi videro nella donna 
emancipata la realizzazione della propria immagine femminile, 
anche se Schumann in modo più ortodosso e Chopin invece in modo 
del tutto anticonvenzionale, conobbero con le rispettive compagne 
un difficile rapporto, con personalità narcisistiche e antagoniste. 
Furono entrambi grandissimi musicisti. 

Lorenzo Porta Del Lungo



Il Concerto di Beneficenza, organizzato dall’Associazione 
Suono e Immagine Onlus in collaborazione con 
il Teatro Eliseo, ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare 
al progetto di ricerca sostenuto dall’Associazione Fabrizio 
Procaccini Onlus: “MicroRNAs in bambini con neuroblastoma 
e rabdomiosarcoma: studio della signature tumorale 
come nuovo parametro diagnostico e prognostico”. 

Il progetto sarà condotto dalla prof.ssa Anna Clerico, 
responsabile dell’Unità di Oncologia Pediatrica del 
Policlinico Umberto I° di Roma in collaborazione con 
lo staff di Genomnia s.r.l.

L’Associazione Fabrizio Procaccini Onlus, nata nel 2009, 
è intitolata a un giovane paziente che, con la sua forza 
d’animo e il suo coraggio, ha dato impulso a un movimento 
di solidarietà che intende offrire una migliore qualità di vita 
ai pazienti colpiti da neoplasie pediatriche, curati ed assistiti 
nell’Unità di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I° 
di Roma, Università “Sapienza”. 

L’Associazione si propone di promuovere il finanziamento 
di programmi per lo sviluppo della ricerca scientifica
nel settore dell’oncologia pediatrica.

Dopo il concerto di beneficenza, a conclusione della mostra d’arte 
collettiva contemporanea FEMMINILINEE3, verrà offerta una 
degustazione a cura dell’Ente del Turismo Svizzero.

TEATRO ELISEO
Via Nazionale, 183 Roma
www.teatroeliseo.it 
newsletter: info@teatroeliseo.it

BIGLIETTI      
platea euro 30, balconata euro 20, 
gallerie euro 10
Tel. 06 4882114/06 48872222
Biglietteria online www.geticket.it     

Organizzazione evento
a cura dell’Associazione Fabrizio Procaccini Onlus
e Associazione Suono e Immagine Onlus

Associazione Fabrizio Procaccini Onlus
www.associazionefabrizioprocaccini.org
info@associazionefabrizioprocaccini.org
cell: 3470959498 e 3386348576  

Associazione Suono e Immagine Onlus 
www.suonoeimmagineonlus.it 
info: ass.suonoeimmagine@gmail.com 
cell: 3494271927

       

Si ringrazia

www.myswitzerland.comAssociazione Culturale CAST 

con il patrocinio 


