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UNA CENA CONCERTO PER FARE FILTRO
Il 25 marzo presso lo Spazio Fitzcarraldo a Milano, una cena concerto a favore di
Geologos sin Fronteras Italia. Con il ricavato saranno acquistati filtri per l’acqua da
distribuire in Africa e Sud America
Milano, 22 marzo 2010. Scorre l’acqua nei giorni di questa settimana. Si comincia lunedì 22 marzo,
Giornata Mondiale dell’Acqua, per risvegliare la sensibilità verso questo bene primario, che, in quanto
primario, è vitale, e, in quanto bene, è prezioso, delicato, non scontato.
Ed in molte zone del mondo non è scontato affatto: difficile da reperire, torbida, se non addirittura non
potabile.

L’acqua.
Per far conoscere la propria attività di realizzazione di pozzi e villaggi eco sostenibili e solidali nei Paesi più
disagiati del pianeta e raccogliere i fondi necessari all’acquisto di depuratori di acqua da portare in Africa
e Sud America, l’associazione Geologos sin Fronteras Italia si presenta il 25 marzo, in occasione di
una cena concerto organizzata presso lo spazio Fitzcarraldo, viale Filippetti 41 a Milano.
Patrocinata da FIMAA Milano per il Sociale (Collegio Agenti d’Affari in Mediazione della Provincia di
Milano) e AREL in Philantropy (Associazione Real Estate Ladies), la serata è sponsorizzata da
LARUSMIANI. Media Partner è C6TV e Partners di FIMAA Milano sono ING, Italfinance e B&P Group.
Alla gustosa cena a buffet segue il concerto del quartetto jazz&soul, WhiteBlack.
Formazione recente ed inedita, il quartetto raccoglie nomi conosciuti a chi abbia consuetudine alla musica
jazz: Marco Detto (piano), Marco Ricci (basso), Tommaso Bradascio (batteria) e Beatrice Zanolini
(voce) calcano da diversi anni palcoscenici e piazze della musica da intenditori, sia in Italia che all’estero.
In occasione della serata del 25 marzo “Acqua pura per il mondo” regaleranno un repertorio raffinato
ed amabile, per far volare la solidarietà sulle ali dell’emozione.
Parte dell'incasso viene devoluta a sostegno della Associazione Geologos Sin Fronteras Italia per
l'adozione di filtri per depurare l'acqua per famiglie disagiate dell'Africa e del Sud America
(www.geologossinfronteras-italia.org).
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