
ARAMUS  
Associazione Romana Arte Musica !

L’Aramus è lieta di invitare la S.V. al 

Concerto dell’Epifania 
Giovedi 5 gennaio 2017- ore 21,00 
Basilica San Lorenzo in Lucina  

Piazza San Lorenzo in Lucina – Roma

Johann Sebastian Bach  
Magnificat in re maggiore BWV 243  

(durata 40 minuti circa) 

 Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140 
(durata 30 minuti circa) 

!
Soprano I Leslie Visco - Soprano II Angela Bucci  - Alto Celeste David 

Tenore Pablo Cassiba - Basso Roberto Curione 
!

Coro Aramus Schola Cantorum Santa Maria degli Angeli 
Orchestra Barocca con strumenti antichi  

!
Direttore Osvaldo Guidotti 

!

Si ringraziano 
I soci Aramus e tutti i  benefattori per il sostegno economico che rende possibile questo  
concerto, il Parroco Mons. Nazzareno Di Marco per l’ospitalità, i solisti, il coro, i 
professori d’orchestra e tutti i collaboratori per la generosa sensibilità  mostrata verso il 
progetto di solidarietà DONI DI MUSICA E DI CIBO.



DONI DI MUSICA E DI CIBO 
Concerto di beneficenza per l’Epifania 

!
Il progetto 

L’associazione ARAMUS promuove un concerto il cui scopo è la raccolta di fondi da 
destinare ad acquisti di generi alimentari presso alcune aziende agricole dei Comuni  
colpiti dal terremoto dell’agosto 2016, individuate dalla Protezione Civile. Gli alimenti 
acquistati saranno donati alla Caritas di Roma.  !

La gioia non è completa se non è per tutti 
La bellezza della musica e del canto diventano strumenti per un’azione di responsabilità e 
di solidarietà. La musica, così come il cibo, avvicina le persone, illumina le loro strade e le 
aiuta a costruire legami e a spendersi per una causa più grande del proprio benessere 
individuale.   !

Acquisteremo da… 
Ecco alcune aziende dalle quali acquisteremo i beni alimentari da donare alla Caritas di 
Roma: 
• IL CASALE DE LI TAPPI ,Via Case Sparse, 525 Località : OPACO - 06046 Norcia;  
• ANTICA NORCINERIA FRATELLI ANSUINI, Via della Stazione - 06046 Norcia -  !

Doneremo a…  
EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ - Il primo supermercato gratuito per le famiglie in 
difficoltà della Caritas di Roma - Presso Cittadella della Carità, via Casilina Vecchia 19 – 
Roma (Ufficio Raccolta Fondi e Donazioni Tel 06 88815120 - Fax 06 88815122) !

Grazie di essere con noi 
Un piccolo gesto, se fatto da tanti, può diventare una grande risorsa. Grazie di essere con 
noi attraverso:  
• un’offerta durante il concerto: troverai le urne adibite alla raccolta fondi durante il 

concerto.  
• Un’offerta tramite bonifico bancario: puoi versare sull’IBAN dell’ARAMUS 

IT04N0200805171000400830016 specificando nella causale “Doni di musica e di cibo” !
Segui il progetto anche dopo il concerto 

Attraverso il sito e la pagina Facebook dell’Associazione ARAMUS, puoi essere 
continuamente aggiornato/a sull’andamento del progetto, l’entità dei fondi raccolti, gli 
acquisti realizzati e le destinazioni finali dei prodotti. 

ARAMUS – Associazione Romana Arte e Musica 
Via Cernaia, 9 – 00187 Roma 
www.aramus.it  
https://www.facebook.com/osvaldo.guidotti/?fref=ts 
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