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OGGETTO: 27 mann 2Ol8 - 56^ edizione della Giornata Mondiale del Teatro
Ouinta Giornata Nazionale del Teatro in Carcere

Con riferimento a nota GDAP fi)81824 del 0E.032018., ad identico oggetto.

Nell'aderire all'evento in ergomento, è stato proposto il conceÉo «The healing power of
music" dal quartetto femminile acustico denominato "Charlie's Angels", in esecuzione in data

20 p.v. presso la locxle Sala Teatro, in favore di tutta la popolazione detenuta (allegata scheda).
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The healing power of music

I1 progetto che le charlie's Angels hanno deciso di attuare nella giornata
del venerdi 20 Aprile 2018, presso la Casa Circondariale di Bicocca, in
favore dei detenuti, è intitolato "The healing power of music,, : il potere
curativo della musica.
La musica possiede davvero un potere terapeutico! E questo tema, infatti,
rappresenterà il filo conduttore del concerto dal vivo che le musiciste
terranno prevalentemente in lingua inglese con lo scopo di suonare per
"fare star bene", regalando attimi di spensieratezza, gioia, serenità,
ottimismo nonché stimolare interesse e curiosità verso questa disciplina
- che è un'arte in primis ed ante omnia- verso i messaggi positivi che
trasmette e gli strumenti con i quali essa si esprime. La maggior parte dei
brani selezionati dalla band hanno come tema la pace e l'amicizia, la
speranza e la fiducia, l'amore e la solidarietàr, argomenti che veicolano
messaggi estremamente positivi. Nel brano intitolato ,,Imagine,,, per
esempio, si auspica un futuro in cui tutti gli uomini un giomo potranno
vivere in fratellanza; nella canzone intitolata "I just called to say I love
you" l'amore è inteso nel senso più nobile del termine; e nel brano I will
survive l'interprete canta la sua vittoria contro una sofferenzainattesa.
Di seguito, la lista dei brani che verranno eseguiti:

. My Way
o New York New York
o That's Amore
o I Can't get my eyes of you
o Ijust called to say I love you
. Simply the best
. Imagine
o I will survive
o Hot Stuff
o Sway
o Se telefonando
o Quizas
o Bennato medley
r Battisti medley


