
Il Sipario Musicale sostiene l'attività dell'Associazione She Lives
impegnata nella promozione e nella tutela della musica del nostro tempo

Nella più completa convergenza di ideali e di valori comunemente condivisi,
Il Sipario Musicale offre il suo pieno sostegno

all'attività e alla campagna di crowfunding di She Lives,
l'associazione culturale ideata da Fabiana Piersanti

che a giugno promuove la rassegna “She Lives incontra l'Ungheria”:
tre concerti monografici dedicati alla musica di Péter Eötvös, Zoltán Jeney e Alessio Elia

e alla memoria del grande Claudio Abbado,
rilanciando idealmente le parole a cui il compianto maestro milanese ha affidato un appello sempre attuale:

«La musica costa? Facciamone di più!»

Milano, 24 aprile 2014. La passione per la grande musica e il desiderio di renderla accessibile al maggior 
numero  possibile  di  persone  sono elementi  profondamente  inscritti  nel  patrimonio genetico  del  Sipario 
Musicale.  Valori  che  il  tour  operator  italiano  leader  nei  viaggi  musicali  ha  sempre  riconosciuto  
indelebilmente riflessi nella figura di  Claudio Abbado,  indimenticabile maestro d'arte e di vita a cui  Il 
Sipario Musicale ha dedicato alcuni dei suoi eventi di maggior successo e a cui continua a esprimere eterna  
gratitudine per la missione di diffusione e valorizzazione della musica tout court.

«La  musica  costa?  Facciamone  di  più!».  Facendo  sue  le  parole  del  direttore  milanese  recentemente  
scomparso, il Sipario Musicale ha deciso di  offrire pieno sostegno all'attività di  She Lives,  associazione 
culturale nata dall'intuizione di  Fabiana Piersanti con lo scopo di tutelare e promuovere la musica del  
nostro tempo. Un impegno di grande responsabilità, che si è tradotto nella creazione di “She Lives incontra 
l'Ungheria”,  rassegna  concertistica  incentrata  su  tre  appuntamenti  monografici  dedicati  ad  altrettanti  
compositori  contemporanei:  il  giovane  italiano  Alessio  Elia –  recentemente  vincitore  della  sezione 
orchestrale dell’UMZF 2013 (Forum della Nuova Musica Ungherese) – e i magiari  Zoltán Jeney e  Péter 
Eötvös, grande maestro a cui verrà reso omaggio in occasione delle celebrazioni mondiali dei suoi 70 anni.

La manifestazione si terrà a Roma (dall'8 al 22 giugno) e verrà in gran parte realizzata grazie al contributo  
dei mecenati che stanno aderendo alla  campagna di crowdfunding organizzata attraverso il sito internet  
Musicraiser (all'indirizzo web dedicato all'Associazione She Lives); per avere maggiori informazioni sulla  
rassegna e sull’attività di  She Lives è possibile richiedere la brochure in versione pdf all'indirizzo email  
shelives.pr@gmail.com.

Una proposta alla quale  Il Sipario Musicale conferma la sua piena adesione, per un viaggio ideale che  
questa  volta  non  ha  come  meta  un  importante  festival  o  un  celebre  teatro,  ma  la  divulgazione e  la 
salvaguardia del patrimonio culturale della musica del nostro tempo.

Nella  Press  Area del  sito  web è  possibile  consultare  e  scaricare  tutti  i  comunicati  stampa  relativi  alle  
principali iniziative del Sipario Musicale

Per informazioni:
Il Sipario Musicale She Lives
Via Molino delle Armi 11 – 20123 Milano Fabiana Piersanti
Tel. +39 02 5834941 / Fax +39 02 58349430 Mob. +39 3496766682
info@ilsipariomusicale.com shelives.pr@gmail.com
www.ilsipariomusicale.com www.facebook.com/shelivesmusic
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