
Sabato 20 novembre 

Mattina
SALA CONVEGNI Leopolda

(h. 9,30-12,30)
saluto da parte dell’Unicef- Pisa
Breve introduzione storica della convenzione:  

Proiezione film “All the invisible children”
(autori vari)
Conversazione con i ragazzi sul tema dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolrescenza.

Pomeriggio
SALA PROVE Leopolda
(h 18)

Concerto
CORO di VOCI  BIANCHE “Giuseppe Bonamici”
Scuola di Musica G. Bonamici di Pisa

Direttore Angelica Ditaranto
Pianista  Antonella Bellettini

Le Voci Bianche:
Asia Beconcini, Giulia Colombi, Anna De Filippo, 
Emma De Lange, Laura Demi, Maria Vittoria De 
Pietro, Laura Fioretti, Tommaso Fioretti, Giulietta 
Fisher, Alessia Galione, Francesca Gatto, Elisa 
Giordano, Livia Giorni, Eleonora Mascia, Amina 
Mbaye, Alice Morsani, Viola Patalano, Elisa 
Ruggirello, Sofia Ruggirello, Damiano Tassone, 
Francesca Sacco, Arianna Saikali, Giovanna Sasso, 
Alice Sentenac, Jeanne Sentenac, Martino Sisti, Alice 
Venanzoni, Francesca Vernelli, Ilaria Viezzoli, Giulia 
Zucca

PROGRAMMA

Sotto la luna
Tullio Visioli

Pexinhos do mar
Tradizionale spagnolo

Serenata delle fate
Pietro Mascagni

Goccia dopo goccia
Tullio Visioli

Sogni antichi
Ilario Defrancesco

Neve
Andrea Venturini

Luna Bandolera
Tradizionale spagnolo

Lullaby
Andrea Basevi

Blu
Mario Lanaro

O' Filati
Canto popolare israeliano

Filastrocca dell'altro ieri
Tullio Visioli

Tura Lura
James Shannon

Hallo Django
Tradizionale

Coro di Voci Bianche “Bonamici”.

Fondato nel 2005 da Angelica Ditaranto del quale è 
direttore, il coro è formato da bambini di età compresa 
tra i sei e i tredici anni e ha sede presso la scuola di 
musica Bonamici di Pisa. L'attività è finalizzata a  
un’esperienza di pratica corale che favorisca lo 
sviluppo nel bambino delle  abilità musicali di base, 
dell'intonazione e della  curiosità per il mondo  
musicale. Ponendo la massima attenzione alle 
necessità del singolo, si sottolinea  l’importanza del 
cantare insieme, senza che una voce primeggi sulle 
altre, favorendo così il potenziamento sia della  
capacità di ascolto e di rispetto reciproco sia la 
sperimentazione della Bellezza del collaborare per un 
Bene comune.

Il coro si è esibito in numerosi concerti e serate di 
beneficenza per l'Associazione Oncologica Pisana 
“Piero Trivella” (Un ricciolo per la vita edizione 2005, 
2006, 2007, 2008), per l'Associazione Italiana contro 
la fibrosi cistica, per la Clinica Pediatrica 
dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa, per il Comune di 
San Giuliano, il Teatro Verdi di Pisa, il Palacongressi 
e il Comune di San Gimignano. Nel 2008 si è esibito a 
Roma all'interno di un progetto gemellaggio con il 
Coro di Voci Bianche “Voces Angelorum” di Roma e, 
nell'ottobre 2008, ha partecipato al Festival  
Contemporaneamente Barocco di Siena con  
l'Orchestra barocca Il Rossignolo diretta da Ottaviano 
Tenerani per l'esecuzione dell'oratorio Il trionfo della 
Santissima Vergine assunta in cielo di Alessandro  
Scarlatti.  

Il repertorio eseguito comprende brani sacri e profani 
ad una sola voce o a più voci e dedica particolare 
attenzione a compositori contemporanei per l'infanzia 
quali Tullio Visioli, Pietro Rosati, Piero Caraba e 
Mario Zuccante, Andrea Venturini.
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Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza

20 novembre 1989

UNICEF  
FONDO delle NAZIONI UNITE per l’INFANZIA

Nel 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta 
la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, che diventa il  
trattato sui diritti umani più ratificato della storia.
Vogliamo celebrare la Convenzione ma vogliamo anche 
porci interrogativi sulla reale attuazione di essa.
Con questo spirito il Comitato per l’UNICEF di Pisa spera 
che l’ evento e l’ incontro con i ragazzi organizzati in  
giornata siano polo di confronto sui temi dell’infanzia e 
l’adolescenza. 
Come UNICEF in tutto il mondo impieghiamo la nostra 
esperienza per rispondere alle sfide che i bambini e le loro 
famiglie si trovano ad affrontare.
La nostra storia ci ha dato una profonda consapevolezza del 
significato di “sviluppo” e di quanto siano importanti i  
bambini per realizzarlo.
Ogni intervento dell’UNICEF mira ad aiutare i bambini a 
sviluppare completamente tutte le loro potenzialita’.
Nel mondo ci sono oltre 7000 donne e uomini che lavorano 
per promuovere e proteggere i diritti dell’infanzia.
In 156 paesi e territori l’UNICEF porta la sua influenza e la 
sua esperienza per collaborare con gli individui e le  
istituzioni che si occupano di giovani genarazioni.
I Comitati Nazionali UNICEF operano in 37 paesi  
industrializzati per promuovere i diritti dei bambini, far 
conoscere i problemi e raccogliere fondi per finanziare in 
tutto il mondo i progetti in favore dell’infanzia.
I Comitati Regionali e Provinciali per l’UNICEF sono una 
peculiarita’ dell’UNICEF-Italia e ne rappresentano una  
componente essenziale che garantisce un legame profondo 
con il territorio e  permette la realizzazione di progetti di 
promozione dei diritti dei bambini  e di formazione per i 
giovani.
Quando diciamo “l’UNICEF fa questo” intendiamo sempre 
dire che lo abbiamo fatto con l’aiuto di altri. Collaborare è 
fondamentale perche’ le sfide sono troppo grandi per  
riuscire a risolverle da soli.
Con questa consapevolezza il Comitato per l’UNICEF di 
Pisa ringrazia percio’ tutti coloro che hanno collaborato alla 
riuscita di questa giornata che vuole essere un ponte ideale 
tra  bambini: quelli  che vivono qui e quelli che vivono in 
paesi in via di sviluppo perche’ i diritti dell’Infanzia vanno 
difesi in ogni luogo, sempre.

Comitato per l’UNICEF di Pisa
Via Volturno 17/a    Pisa

Tel-fax 050-48663
E-mail comitato.pisa@unicef.it

Oltre che alla sede UNICEF ci potrai trovare:
• Dal 29 novembre al 2 dicembre al 

Carrefour
• 8 dicembre (sera) al Teatro Verdi
• 12 dicembre (pomeriggio) all’Ippodromo di 

San Rossore
• Dal 15 al 22 dicembre nell’atrio del Palazzo 

Comunale Gambacorti

Per ogni bambino
Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione
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