
DEBELLIAMO
LA POLIOMIELITE
DOMENICA 18 NOVEMBRE ORE 18:30
ABBAZIA S.MARIA DI FARFA - RI



SIATE DI
ISPIRAZIONE

Distretto 2080
Club Sabina Tevere

Caro presidente, caro amico,

ho il piacere di rinnovarti l’invito all’evento di raccolta fondi Polio Plus - “Progetto End Polio 
Now” chiedendoti gentilmente di sensibilizzare i tuoi soci a voler partecipare a questa serata.

Sarà un’ottima occasione per trascorrere del tempo insieme ascoltando le note di artisti di fama interna-
zionale all’interno di una location suggestiva.

Il concerto è in programma Domenica 18 Novembre p.v. alle ore 18:30,
si terrà presso la chiesa della suggestiva Abbazia S. Maria di Farfa [Via del Monastero, 1 02032 FARA IN 
SABINA - RI]

La quota di donazione è stabilita in € 20,00 per persona e potrà essere corrisposta
tramite bonifi co bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT 46 G 03111 73670 000000000422,
oppure, direttamente sul posto.

Per i pagamenti effettuati a mezzo bonifi co si chiede di esibire ricevuta di versamento all’ingresso.

Per chi vorrà partecipare è stata organizzata inoltre una visita guidata dell’Abazzia con
degustazione di Olio della Sabina. La visita è prevista per le ore 16:45 ed avrà un costo
di € 4,50 a persona da pagare direttamente sul posto.

Sono certo che tutti insieme possiamo contribuire a debellare la poliomielite nel mondo.

Ti ringrazio per l’attenzione, ti saluto cordialmente e vi aspetto numerosi.

Mauro Massoli
PRESIDENTE ROTARY CLUB SABINA TEVERE

DISTRETTO 2080

TRIO DI MONACO
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA: CORNO, VIOLINO E PIANOFORTE

ALESSIO ALLEGRINI, FRANCESCO MANARA E OLIVER KERN

SPONSOR DELL’EVENTO
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G. ROSSINI  La gran fanfare  (solo corno)
C. DEBUSSY  Sonata in sol minore per violino e pianoforte
C.Saint Saëns  Introduzione e rondò capriccioso (violino e pianoforte)
E. Bozzà   En Foret  (corno e pianoforte)
O. Respighi  Preludio sopra melodie gregoriane (pianoforte)
C. Debussy  Preludes “les collines d’Anacapri”  (pianoforte)
M. Ravel   Le Tombeau de Couperin
M. Ravel   Prelude Toccata
                                  
J. Brahms   Trio per pianoforte, corno e violino opus 40

SPONSOR DELL’EVENTO

Nel settembre del 1999 a Monaco di Baviera si espleta il concorso internazionale per solisti piu’ 
importante al mondo. Si distinguono e vincono premi tre musicisti che nell’occasione diventano 
amici fraterni.Oliver Kern,pianista tedesco,solista e insegnante  di fama internazionale,Francesco 
Manara,violinista superbo,gia’ vincitore del Conocorso internazionale di Ginevra e primo violino 
di spalla della Scala di Milano e Alessio Allegrini,vincitore di premi internazionali e primo corno 
solista presso il Teatro alla Scala. In seguito ognuno di loro proseguira’ nella propria carriera e 
esperienza personale,senza mai dimenticare quel fantastico momento e sodalizio.

Ne nasce il “Trio di Monaco”

VIOLINO, CORNO E PIANOFORTE 

TRIO DI MONACO
FRANCESCO MANARA PRIMO VIOLINO DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

ALESSIO ALLEGRINI  CORNO SOLISTA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
OLIVER KERN PIANISTA DI FAMA INTERNAZIONALE


