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venerdì 25 maggio 2018 - ore 20.30
Casa di Ros  Via Bardelle, 36 - San Benedetto Po (MN) 

Duo Anitya
Giordana Ciampalini  flauto
Cristina Centa  arpa

Zeli Vincenzi ha il piacere di invitare
Amici Lions e Amici La Rovere
all̓evento musicale a favore di ASIA Trento
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Il Duo Anitya, Cristina Centa all’arpa e Giordana Ciampalini al flauto, si è formato all’interno del corso magistrale in 
Musica da Camera presso il Conservatorio di Trento, dove ha concluso gli studi con il massimo dei voti sotto la 
guida del M° Giancarlo Guarino.  Continua gli studi di perfezionamento nello studio della musica contemporanea 
con i maestri Ivan Rabaglia, Dimitri Ashkenazy, Corrado Greco. La curiosità per sonorità nuove e tecniche insolite ha 
portato il duo a concentrarsi su un repertorio musicale particolare, quello sviluppatosi nella seconda metà del ‘900. 
Il nome della formazione prende spunto da uno dei concetti fondamentali della filosofia buddista:  anitya è 
l’impermanenzal’impermanenza, il continuo divenire come appunto è la musica, mai uguale a se stessa per sua natura, mai statica 
e in un continuo mutare.
In questo concerto a favore di ASIA il Duo proporrà musiche di Bizet, Morricone, Andres e Piazzolla. 
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ASIA Trento nasce nel 2014 come sede locale di ASIA Onlus (Associazione per lo Sviluppo In Asia), l’unica Ong 
italiana che dal 1998 lavora dentro i territori di lingua e cultura tibetana della Repubblica Popolare Cinese.
Il 2018 è un anno speciale per ASIA in quanto festeggia i trent’anni di attività. In tutti questi anni sono state oltre 
700.000 le persone che ASIA è riuscita ad aiutare in Tibet, Nepal, India, Myanmar, Mongolia e Sri Lanka. 
Negli anni il lavoro di ASIA si è concentrato soprattutto nella tutela del patrimonio storico e culturale tibetano 
attraverso il restauro di monasteri e beni artistici. 
GGrande impegno è stato dedicato alla costruzione di scuole, dove i bambini tibetani, figli soprattutto di pastori 
nomadi, hanno la possibilità di ricevere un insegnamento di qualità nel rispetto della loro lingua e tradizione 
culturale.  A questo scopo ASIA ha restaurato e ricostruito con criteri bio-compatibili e nel rispetto degli stili 
dell’architettura locale, molte scuole per favorire l’accesso all’istruzione dei giovani Tibetani.  
ASIA, grazie anche alle adozioni a distanza, offre agli studenti strumenti e opportunità di sviluppo sociale e 
culturale garantendo un sostegno fino all’università.
DuDurante la serata del 16 giugno presso la Casa di Ros vorremmo proporre una raccolta fondi per sostenere i 
progetti di educazione a favore dei figli delle famiglie nomadi tibetane. Nella provincia del Qinghai il tasso di 
analfabetismo e l’abbandono scolastico sono molto alti, per questo motivo è fondamentale garantire il diritto 
all’istruzione dei bambini della comunità nomade tibetana.
Trovate informazioni sui molti progetti di ASIA al sito: www.asia-ngo.org.
Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno partecipare dando il loro contributo a sostegno di ASIA.
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