“Soul of Cellos”
Direttore Marco Algenti
Violoncelli solisti: Marco Algenti, Benny, Francesco Sorrentino
Flauto: Alessandra D’Andrea
Pianoforte: Lisa Francese

Movies Love Themes
Omaggio ad Ennio Morricone
Programma:
Ø Ennio Morricone: The Falls, tema d’amore dal film “Mission”, regia di R. Joffe
Violoncello solista: Marco Algenti
Ø Ennio Morricone: Tema principale dal film “C’era una volta il West”, regia di S. Leone
Ø Ennio Morricone: Tema d’amore dal film “Nuovo Cinema Paradiso”, regia di G.Tornatore
Violoncello solista: Francesco Sorrentino
Ø Wojciech Kilar: Tema d’amore “Mina e Dracula” dal film “Dracula”, regia di F. F. Coppola
Ø Ennio Morricone: Tema principale dal film “La leggenda del pianista sull’oceano”, regia di
G. Tornatore; Tema dal film “C’era una volta in America”, regia di S. Leone
Flauto: Alessandra D’Andrea, Violoncello solista: marco Algenti, Pianoforte: Lisa Francese
Ø Henry Mancini: Tema principale dal film “La pantera rosa”, regia di B. Edwards
Flauto: Alessandra D’Andrea
Ø Georg Friedrich Handel: Sarabanda dal film “Barry Lindon” regia di S. Kubrick
Violoncello solista: Benny
Ø James Horner: Tema d’amore dal film “Braveheart”, regia di M. Gibson
Ø Hans Zimmer: Medley dei temi principali dal film “Pirati dei caraibi”, regia di G. Werbinsky
Violoncelli solisti: Benny, Marco Algenti
Tutte le elaborazioni sono a cura di Marco Algenti
Soul of Cellos: Francesco Sorrentino, Benny, Daniela Petracchi, Adriano Ancarani, Angelo
Santisi, Donato Cedrone, Marco Algenti, Adriana Sanchez Malaga, Rousitza Rouseva, Seila
Ricciardella, Elena Bianchetti, Teresa Filippo, Elisabetta Frillici, Patrizia Sirti.

CHI SONO I LIONS
Lions Clubs International è l’organizzazione di club di assistenza più grande del mondo. Abbiamo oltre 1,35 milioni
di soci in oltre 45.000 club in tutto il mondo. I Lions sono attivi in oltre 206 paesi e aree geografiche. Fondata nel
1917, la nostra associazione è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità. Promuoviamo campagne di
screening della vista, forniamo apparecchiature a ospedali e ambulatori, distribuiamo medicinali e sensibilizziamo
l’opinione pubblica sulle malattie della vista. Con il nostro programma SIGHT FIRST abbiamo l’obiettivo di
eliminare la cecità. Prestiamo anche servizio di volontariato in molti progetti comunitari, tra cui la protezione
dell’ambiente, distribuzione di cibo ai bisognosi e aiuto agli anziani e disabili. Il nostro Programma Leo fornisce ai
giovani di tutto il mondo un’opportunità di sviluppo personale tramite il volontariato.
I Lions del Distretto 108 L rappresentano 3 Regioni, Lazio, Umbria e Sardegna. Il Distretto è formato da più di
4000 soci divisi in circa 125 club.

L’Associazione So.Spe. Solidarietà e Speranza opera a favore di ragazze madri, bambini e adolescenti e si
impegna nel sostegno e nel recupero di persone vittime di violenze e povertà, detenuti e famiglie disagiate.
Per iniziativa di Suor Paola e grazie anche alla generosità di benefattori e volontari, dal 1998 l’Associazione cerca
di donare assistenza sociale e sanitaria a persone bisognose, tentando di favorirne le condizioni sociali ed
ambientali con il fine di raggiungere una loro rieducazione ed il reinserimento nella società.
Il progetto So.Spe., fin dall’inizio sorretto e fortificato dalla PROVVIDENZA, si caratterizza per una grande
attenzione verso il prossimo e per la realizzazione di un contesto quotidiano ideale alla crescita della persona.
All’interno dell’Associazione operano educatrici, volontari, benefattori ed operatrici, tutti uniti nel perseguire un
solo obiettivo: IL DONO AGLI ALTRI
La So.Spe. gestisce sul territorio della città di Roma:
Il Villaggio So.Spe. in Via de’ Iacovacci, 21
Comprensivo di una casa di accoglienza per ragazze madri con i loro bambini, Casa Santa Maria dei Poveri, ed
una struttura per l’accoglienza di bambini diversamente abili, Casa Santa Maria dei Bambini.
La Piccola So.Spe. in Via Fontanarosa, 19
Uno sportello della solidarietà nel quale viene offerta assistenza a persone disagiate attraverso la distribuzione
di generi alimentari e abbigliamento.
Il Rifugio So.Spe. in Via del parco Mellini, 65
Uno sportello della solidarietà nel quale viene offerta assistenza a persone disagiate attraverso la distribuzione
di generi alimentari e abbigliamento.
Un centro di accoglienza per anziani.
Una mensa per persone disagiate.

