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Aiutaci a finanziare progetti e ricerca a sostegno dei pazienti e delle famiglie colpite da malattie neuromuscolari. 
 

Coordinate bancarie - Credito Piemontese, Iban: IT15O0521630651000009695940 

6° CONCERTO GOSPEL DI NATALE 

Venerdì 22 dicembre 2017 - ore 21.00 

Teatro Cantoregi – Via Fricchieri, 13, Carignano (TO) 

 

Non poteva mancare anche per quest’anno l’appuntamento con l’entusiasmante concerto di Natate 
organizzato da AltroDomani Onlus in cui si esibiranno i Free Voices Gospel Choir con una tappa del Christmas 
Tour dal titolo Twenty Only Joy. 

I Free costituiscono una delle maggiori formazioni della musica Gospel del Piemonte - più di 80 coristi e 5 
musicisti che cantano e suonano rigorosamente dal vivo – ed il concerto di fine anno è divenuto ormai un 
appuntamento molto atteso che in questa edizione si terrà il 22 dicembre al Teatro Cantoregi di Carignano. 

Il Presidente di AltroDomani Francesco Ieva: “Come ogni anno, il concerto Gospel rappresenta il momento 
conclusivo delle attività, l’occasione per parlare ai nostri soci, sostenitori e amici delle iniziative realizzate e per 
immergersi in uno spettacolo speciale di musica che scalda il cuore. 

Per le nostre famiglie, alle prese con la problematica di un figlio con malattia neuromuscolare, durante il 
2017 abbiamo proseguito con il progetto degli incontri di supporto psicologico e con il sostegno economico per 
figura di supporto sanitario che sta attualmente operando presso gli ospedali Regina Margherita e Molinette. 

Ma in particolare quest’anno abbiamo realizzato la seconda edizione del Centro Anch’io, che vogliamo 
replicare migliorandolo ulteriormente per il 2018. Il ricavato della serata contribuirà a sostenere questa 
iniziativa”. 

Il centro estivo di AltroDomani, durato tre settimane, è stato infatti ideato come inclusivo, per ragazzi 
normodotati e non, con attività pensate per la partecipazione di tutti ed è stato offerto gratuitamente così come 
gli altri servizi rivolti alle famiglie e ai ragazzi nel corso dell’anno 2017. 

Durante il concerto sarà presente un banchetto informativo dell'associazione e saranno disponibili anche 
alcuni gadget e alcuni prodotti utili per i regali natalizi, come panettoni, miele e birre artigianali. 

 

L’appuntamento è per il 22 dicembre, ore 21:00 presso il Teatro Cantoregi – Via Fricchieri, 13, Carignano – TO. 

 

Ingresso: €12 adulti, €8 bambini fino a 12 anni, gratis fino a 5 anni. 

Per informazioni contattare la segreteria: Manuela 344.382.3868 

Per informazioni per i punti prevendita, su AltroDomani e sui progetti consultare il sito  www.altrodomani.it 
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