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Concerti di beneficenza a favore della Fondazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, della Fondazione Ticino Cuore e Como Cuore
Con il patrocinio del Cardiocentro Ticino
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Cari Sostenitori,

vogliamo presentarvi un importante evento di beneficenza che avrà luogo il prossimo giugno 2017.

Cure di base garantite per tutti indipendentemente dai confini nazionali ed interessi politici o economici:  
questo è l’ideale che muove i membri della World Doctors Orchestra.

Cento medici provenienti da tutto il mondo che, almeno due volte all’anno, si svestono dei loro camici bianchi 
per indossare l’abito da sera ed esibirsi in concerti di beneficenza.
Fondata nel 2007, questa orchestra unisce il piacere della buona musica con la responsabilità medica  
globale, finanziando numerosi progetti di aiuto medico e umanitario grazie ai fondi raccolti.

Nel 2017, in particolare venerdì 9 giugno e sabato 10 giugno, la World Doctors Orchestra è stata invitata ad 
esibirsi a Lugano al LAC ed a Como al Teatro Sociale, in due grandi eventi ai quali prenderà parte anche il coro 
di voci bianche “Clairière” del Conservatorio della Svizzera italiana.
Nel corso di queste due serate, la World Doctors Orchestra – diretta dal maestro Prof. Dr. Stefan Willich – ed 
il Coro Clairière – guidato dalla direttrice Brunella Clerici – eseguiranno brani tratti dalle opere più famose di 
Rossini, Copland, Mendelssohn e J. Strauss: un programma intenso e piacevole con il quale allieteranno il 
pubblico presente.

L’incasso di questi due concerti sarà interamente devoluto a favore della Fondazione Bambini Cardiopatici 
nel Mondo, della Fondazione Ticino Cuore e di Como Cuore, per questo motivo desideriamo limitare il più 
possibile le spese accessorie: più risparmieremo e maggiore sarà l’importo che potremo devolvere a questi 
progetti umanitari.
Desideriamo pertanto invitarvi a considerare le opportunità di sponsorizzazione presentate in questo  
opuscolo approfittando così dell’occasione di trascorrere del tempo piacevole e di qualità ascoltando buona  
musica e nel contempo compiendo una buona opera.

BENVENUTO

DR. ROMANO MAURI
ORGANIZZATORE LOCALE



WORLD 
DOCTORS
ORCHESTRA

GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868)
OVERTURE GUGLIELMO TELL 

AARON COPLAND (1900-1990)
OLD AMERICAN SONGS
WITH THE CHILDREN CHOIR “CLARIÈRE”

INTERVALLO

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
SYMPHONY NO. 5 IN D MAJOR/D MINOR, OP. 107 (REFORMATION)

JOHANN STRAUSS (1825-1899)
TRISH-TRASH POLKA

PROGRAMMA MUSICALE
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Stefan Willich è il fondatore e il direttore d’orchestra della “World Doctors Orchestra” (WDO). Ha studiato 
violino, musica da camera ed è direttore d’orchestra nei teatri di Stuttgart e Berlino. Il professor Willich ha  
partecipato alla direzione di prestigiosi workshops con Sergiu Celibidache (Monaco), Leon Fleisher (Bo-
ston, Tanglewood) e Leon Barzin (Parigi).
Il suo percorso professionale è iniziato nella medicina, diventando un importante cardiologo e ricercatore.  
Ha lavorato per diversi anni alla “Harvard Medical School” di Boston, in seguito diventò professore e  
direttore dell’istituto per la medicina sociale, epidemologia e economia sanitaria al “Charité - Universi-
tätsmedizin” a Berlino. Dal 2012 al 2014 Stefan Willich è stato presidente del conservatorio di musica 
“Hanns Eisler” a Berlino.

PROF. DR. STEFAN WILLICH
DIRETTORE D’ORCHESTRA

World Doctors Orchestra è composta da un gruppo di medici musicisti, provenienti da tutto il mondo. 
Fondata nel 2007 essa unisce il piacere della buona musica con la responsabilità medica globale. 
Due o tre volte l’anno, circa 100 medici scambiano il loro camice bianco con un abito da sera ed ese-
guono un concerto di beneficenza per progetti di aiuto medico e umanitario. Mentre il lavoro quotidiano 
si concentra sulla guarigione di un paziente alla volta, come orchestra essi promuovono la convinzione 
che né confini nazionali, né interessi politici o economici dovrebbero limitare alle persone l’accesso ai 
servizi sanitari di base.
World Doctors Orchestra è un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro guidata dallo spirito e 
dalla dedizione dei medici. 

WORLD DOCTORS ORCHESTRA
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Brunella Clerici è diplomata in composizione, pianoforte e direzione di coro presso il Conservatorio
‘Giuseppe Verdi’ di Milano.

Nel 1983 assume la prima direzione di un coro di voci bianche e da allora non ha più smesso di interessarsi 
alla coralità giovanile. Dal 2000 promuove e coordina l’attività corale presso il Conservatorio della Svizzera Ita-
liana (CSI) e la Scuola di Musica interna con speciale attenzione all’ambito pedagogico ed alla coralità delle 
voci bianche e giovanili. Dal 2004 insegna ‘didattica di direzione delle voci bianche’ nella Scuola Universitaria 
del CSI. Il percorso di formazione corale presso il CSI si snoda su vari livelli ed abbraccia tutte le età a partire 
dai 6 anni fino ai 23 anni.

Si tratta di una proposta esigente che prevede una regolare e bilanciata attività concertistica che accom-
pagna i giovani nella formazione artistica presso il CSI passando dalle prime esperienze di canto corale 
nei diversi livelli del coro preparatorio fino al coro di voci Bianche ‘Clairière’, al coro giovanile all’interno della 
sezione pre-college.

La finalità pedagogico-didattica si accompagna con la tensione all’eccellenza artistica. Oltre 500 giovani 
hanno formato la loro voce, la loro sensibilità artistica, la loro persona cantando nei cori del CSI.

Nel marzo 2012 ha ricevuto una ‘Distinction’ da parte de L’Ordre des Palmes Académiques
per la diffusione della cultura francese in Ticino.

BRUNELLA CLERICI
DIRETTRICE CORO CLAIRIÈRE
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Il Coro di voci bianche Clairière del Conservatorio della Svizzera italiana abbina all’impegno costante a favore 
dei giovani la continua esplorazione dei repertori ed un ideale artistico perseguito con dedizione e gratificato 
da successi e riconoscimenti internazionali.

Può vantare collaborazioni con Claudio Abbado, Marc Andreae, Martha Argerich, Giorgio Bernasconi, José Car-
reras, René Clemencic, Diego Fasolis, Rick Wakeman, Guy Protheroe, la Maîtrise di Radio France, l’Orchestra 
della Svizzera italiana, l’Orchestra Esagramma, l’Orchestra Mozart, l’Orchestra Verdi.

Si è esibito nel Duomo di Milano, nella Basilica di San Pietro a Roma, nella Basilica di San Francesco ad Assisi, 
a Betlemme nella Basilica della Natività durante la Messa di Natale e in Vaticano per Papa Giovanni Paolo II.
È stato ospite di Europäisches Jugendchor Festival Basel, Festival di Musica Sacra di Cortona, Cantar di Pietre, 
Vesperali, Festival Internazionale della Musica MiTo, Estival Jazz, World New Music Days, Montreux Choral Festi-
val, Opera a Castelgrande, 900Presente.

Con Roberto Piumini ha realizzato due progetti editoriali, i libri-CD Canta Natale (Istituto Geografico De Agostini, 
2009) e Il coro e la voce (Milano, 2006), che vanno ad aggiungersi alle registrazioni discografiche e radiofoni-
che per la Radiotelevisione Svizzera SRG SSR idée suisse (Rete2).

Il suo repertorio spazia dal gregoriano alla polifonia tardo-medievale fino ad abbracciare le istanze moderni-
ste e i generi di contaminazione dei secoli XX e XXI, interpretando composizioni di Ivo Antognini, Luciano Berio, 
Jorge Bosso, Francesco Hoch, Fausto Romitelli, Daniel Teruggi.

Nelle fila del Coro Clairière sono state formate più di 500 voci in 15 anni di attività.

È diretto da Brunella Clerici.

www.coroclairiere.ch

CORO CLAIRIÈRE
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Dalla felice realtà di un paese come la Svizzera, dove le strutture sanitarie e il personale medico-chirurgico 
sono all’avanguardia, la Fondazione Bambini Cardiopatici nel Mondo si rivolge ai bambini affetti da cardiopa-
tie congenite nati in paesi poveri o privi di adeguate strutture. Ogni anno il numero dei casi supera i 500.000. 
Si tratta spesso di bimbi molto gravi che condannati dalla situazione sociale, economica e sanitaria dei 
propri paesi, sono destinati, se non aiutati, ad una morte certa. Di fronte a questa drammatica realtà non si 
può restare indifferenti.

La Fondazione, che si è costituita il 21 luglio 1998 per combattere questa situazione, si ispira ai valori della 
tradizione svizzera per la solidarietà e agisce sostenendo e operando attraverso l’attività dei cosiddetti “me-
dici volanti”: chirurghi, anestesisti, rianimatori, cardiologi – tutti volontari – che si impegnano ad offrire gratui-
tamente il loro contributo di esperienza e professionalità in questi paesi che per varie ragioni non riescono a 
far fronte con le loro sole forze al grave problema delle cardiopatie congenite.

Le modalità di intervento sono molteplici: si va dalla formazione di personale locale direttamente nei paesi 
che necessitano di medici specializzati, alla costruzione di strutture sanitarie adeguate, alla fornitura di ap-
parecchiature mediche, chirurgiche e diagnostiche. Non va naturalmente dimenticato anche l’impegno dei 
medici volontari che intervengono immediatamente in loco con operazioni chirurgiche, dando al contempo 
aiuto alle famiglie indigenti dei bambini bisognosi di cure.

Quando ciò non è possibile, la Fondazione coopera con istituzioni sanitarie estere, ONG e altre associazioni 
benefiche affinché i bambini possano essere curati all’estero. I fondi necessari per la realizzazione di questi 
programmi provengono da elargizioni di istituti di credito, aziende, ma soprattutto dai tanti privati cittadini che 
scelgono di sostenere gli sforzi della Fondazione.

La Fondazione Ticino Cuore è stata costituita nel 2005 su iniziativa della Federazione Cantonale Ticinese 
Servizi Autoambulanze (FCTSA) e del Cardiocentro Ticino ed ha, quale scopo principale, l’aumento della so-
pravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso.

Le attività della Fondazione si orientano principalmente sul territorio del Canton Ticino e si concentrano so-
prattutto alla diffusione e all’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell’utilizzo degli 
apparecchi defibrillatori da parte di persone non appartenenti a formazioni sanitarie.
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Le malattie cardiovascolari sono la più importante causa di morte del nostro territorio: le patologie dell’appa-
rato cardiocircolatorio uccidono in misura superiore al tumore, agli incidenti stradali e a tutte le altre malattie.
La ricerca scientifica e l’applicazione di nuove tecniche di terapia consentono di limitare i danni causati 
dall’infarto e di prolungare la vita.
La prevenzione è l’arma più efficace per ridurre la diffusione della malattia cardiaca.

È con questa filosofia che nel 1985 nasce Comocuore, la ONLUS con lo scopo di promuovere iniziative di 
informazione e prevenzione volte a ridurre la mortalità per malattia coronarica nella città di Como e nel ter-
ritorio circostante.

L’associazione svolge la sua attività nel campo dell’educazione sanitaria e della ricerca epidemiologica per 
l’identificazione degli individui a rischio coronarico elevato, suggerisce e promuove l’organizzazione di inter-
venti di pronto soccorso cardiologico in collaborazione con le strutture pubbliche cittadine.

Ogni attività è garantita e supervisionata dal comitato scientifico dell’associazione, formato da personalità 
del campo medico e amministrativo.

Comocuore non riceve alcun finanziamento statale, ma vive solo dei contributi e delle donazioni dei suoi 
associati e sostenitori privati.
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OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

• 10 Biglietti per l’evento di prima categoria di Lugano

• 10 Biglietti per l’evento di prima categoria di Como 

• Presenza del logo aziendale su tutto il materiale promozionale del concerto:

• Flyer evento

• 56 manifesti 128 x 90 cm in tutta la Città di Lugano

• Programma di sala per tutto il pubblico

CHF 6’000

• 20 Biglietti per l’evento di prima categoria di Lugano

• 20 Biglietti per l’evento di prima categoria di Como 

• Presenza del logo aziendale su tutto il materiale promozionale del concerto:

• Flyer evento

• 56 manifesti 128 x 90 cm in tutta la Città di Lugano

• Programma di sala per tutto il pubblico

CHF 8’000

È possibile sostenere l’evento anche attraverso offerte libere
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CONTATTI

INFORMAZIONI BANCARIE

ALESSANDRO TOMEI
Marketing e Comunicazione
Fondazione Cardiocentro Ticino
T. 091 805 31 93
@. alessandro.tomei@cardiocentro.org

CONCETTA DI PARENTI
Marketing e Comunicazione
Fondazione Cardiocentro Ticino
T. 091 805 31 94 
@. concetta.diparenti@cardiocentro.org

ROMANO MAURI
Coordinatore progetto
Clinica Luganese SA
T. 091 960 80 89
@. romano.mauri@clinicaluganese.ch

CORNÈR BANCA LUGANO

Conto numero  255213
IBAN    CH1908490000255213001


