
www.lacasadiros.it  email: zelino.vincenzi@gmail.com tel. 0376.614261 cell. 335.6713389  

sabato 16 giugno 2018 - ore 20.30

presso Casa di Ros
Via Bardelle, 36 - San Benedetto Po (MN) 

Zeli Vincenzi ha il piacere di invitarvi
all̓evento musicale a favore di ASIA Trento

Ensemble Terra Mater
Il Mare che canta: suoni dal Mediterraneo

La casa di ros



L'Ensemble Terra Mater nasce a Verona nel maggio 2016. I suoi componenti sono quattro giovani polistrumentisti 
studenti del conservatorio di Verona e di Padova innamorati della musica di tutto il mondo. 
La loro attività musicale nasce dal forte interesse per quel patrimonio sonoro che sta alle radici delle diverse 
culture mediterranee e per il repertorio medioevale europeo. L'ensemble ha ottenuto un caloroso successo 
nel 2016 e 2017, esibendosi in diverse occasioni importanti, quali l'associazione culturale GardArt, il Festival 
musicale "Verona Risuona", San Nicolò all'Arena, il Conservatorio Dall'Abaco di Verona, Corte Sgarzerie, la Basilica 
di San di San Zeno, la Sinagoga di Verona, il Festival internazionale Tocatí, Santa Maria in Chiavica, la Biblioteca Civica di 
Verona, il Teatro Ristori, il Teatro Sociale di Trento. 
Nell'autunno del 2017, l'Ensemble ha preso parte alla seconda edizione del Concorso "Music 4 the Next 
Generation" aggiudicandosi il primo premio. 
I suoi componenti sono: 
Angela Centanin: voce, Irene Benciolini: violino, viola, kantele , Ruben Medici: liuto arabo, chitarre, violino, 
Francesco Trespidi: flauti, cornamusa, percussioni, Nicola Benetti: fisarmonica, chitarra classica, percussioni.
Il MaIl Mare che canta: suoni dal Mediterraneo è il nuovo progetto dell’Ensemble Terra Mater e nasce come un 
racconto intessuto dalle labbra esperte della musica, sul fascino e la suggestione delle tradizioni musicali della 
regione mediterranea. Agli strumenti e al canto sarà affidato il compito di narrare un lungo viaggio alla scoperta 
dell’indicibile ricchezza che l’incontro con il “diverso” può far nascere, la storia di un antico dialogo fra i popoli 
che sempre vissero specchiandosi sul Mare. 
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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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