
30anni

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019 - ore 21
TEATRO INCONTRO  Via Caprilli, 3 - Pinerolo

Le note risuonano come parole e… dipingono “quadri” musicali 
dedicati a celebri colonne sonore (Morricone, Rota, Einaudi…), 
alla musica italiana e francese - con uno speciale omaggio a 
De André, Piaf e Aznavour - alla Vienna di fine Ottocento 
ed al seducente mondo del tango

LUCA ZANETTI
“Stella D’Oro” della Fisarmonica

FABIO BANCHIO
Pianoforte

VITTORIO SEBEGLIA
Violinista dell’Orchestra

 Accademia Teatro alla Scala

ODV

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

Parigi, Vienna, Buenos Aires...
Viaggio di un Violino, di un Pianoforte

e di una Fisarmonica



A.N.A.P.A.C.A. ODV Pinerolo è un’associazione di volontariato che 
presta assistenza ai malati oncologici e cronici gravi e che promuove iniziative 
di sensibilizzazione sui temi della salute, della prevenzione e dell’ambiente.

Quest’anno, l’associazione festeggia il Trentennale dalla Sua fondazione 
con un programma di eventi, alcuni già realizzati nei mesi scorsi, altri ancora 
in calendario, che ripercorrono tutti gli ambiti di interesse coltivati nel corso 
degli anni.

Nel mese di novembre in particolare avrà luogo un ciclo di conferenze 
nelle quali saranno approfonditi, con l’intervento di oltre venti relatori, i 
temi più cari all’associazione: alimentazione, movimento e salute; scelte di 
cura; ambiente e salute. Le conferenze avranno un taglio molto pratico con 
lo scopo di dare alle persone degli strumenti concreti per migliorare la 
salute propria e degli altri.

I Maestri Fabio Banchio e Luca Zanetti, che in molte occasioni hanno 
tenuto concerti a favore della realizzazione dei progetti di A.N.A.P.A.C.A., 
anche quest’anno, in compagnia di un ospite d’eccezione, il Maestro 
Vittorio Sebeglia, tornano a donare la loro musica per sostenere le 
attività dell’associazione.

Il ricavato dello spettacolo è destinato a sostenere 
gli eventi del Trentennale dell’associazione

(dettagli sul sito www.anapaca.org) 

Contributo  12,00  - Informazioni presso:
Farmacia Corti - Gosso, Via Clemente Lequio 2 - Pinerolo
Libreria Volare, Corso Torino 44 - Pinerolo

A.N.A.P.A.C.A. ODV,  Via Clemente Lequio 36 - 10064 Pinerolo
 Tel. 0121 374264 - eventi@anapaca.org - www.anapaca.org


