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Lunedì 3 aprile 2017, ore 20.30 
Concerto sinfonico della Young 
Talents Orchestra EY  
Carlo Rizzari, direttore
Teatro Petruzzelli  
Corso Cavour, 12 | 70122, Bari

Concerto sinfonico della Young Talents Orchestra EY 
Carlo Rizzari, direttore 

presenta



“#RifugiatiMigranti. Al lavoro per cambiare passo” con AVSI
“Italia. Adesso il lavoro – formazione e inserimento al lavoro per i profughi”
“#RifugiatiMigranti. Al lavoro per cambiare passo” è il titolo della Campagna Tende 2016-17, 
attraverso la quale AVSI sostiene interventi concreti a sostegno di rifugiati, migranti e sfollati, in 
tre tappe diverse, lungo il tracciato percorso dai profughi: partendo dall’Africa, passando per il 
Medio Oriente fino all’Italia.  AVSI può contare sul sostegno di una rete di circa 2.000 volontari in 
Italia ed è presente da anni a Bari con un gruppo di volontari denominato AVSI Point. 

Tra i diversi progetti che fanno parte della Campagna Tende 2016/2017, Fondazione EY Italia 
Onlus, insieme ad AVSI point di Bari, sostiene il progetto: “Italia. Adesso il lavoro – formazione 
e inserimento al lavoro per i profughi”.  L’obiettivo di questo progetto è di inserire nel mondo del 
lavoro i giovani profughi richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, un obiettivo 
che AVSI può perseguire attivando una rete di collaborazione su territorio nazionale tra imprese 
private e organizzazioni non profit che accolgono i rifugiati.  Il percorso di inserimento include 
corsi di formazione teorico-pratico e tirocinio conclusivo. Si stima che circa la metà di coloro 
che ha completato il tirocinio può accedere ad un contratto di lavoro entro 3 mesi. I restanti due 
terzi dei formati vengono accompagnati in un ulteriore percorso di ricerca attiva di tirocini e 
opportunità.

Il progetto, oltre a portare un vantaggio ai beneficiari nel breve termine, contribuisce ad alleviare 
la notevole pressione sociale che l’attuale emergenza profughi porta, proponendo un percorso di 
integrazione concreta, con positive ricadute sociali a lungo termine. 

Programma

Young Talents Orchestra EY
Carlo Rizzari, direttore

W. A. Mozart Sinfonia n. 41 in Do 
Maggiore K.551 Jupiter

~

Roberto Granci I love Cinema

Paolo Vivaldi Fiction Suite  
(Olivetti, Luisa Spagnoli, 
Boris Giuliano)

James Horner Titanic*

Ryuichi Sakamoto Il the nel deserto*

John Williams Star Wars, ET, Indiana 
Jones*

Nicola Piovani La vita è bella*

*Arrangiamento di Paolo Vivaldi

Per la prima volta la Young Talents Orchestra 
EY dedicherà la serata ad alcune delle più 
famose colonne sonore del cinema italiano e 
d’oltreoceano con due avvincenti suite, una delle 
quali arrangiata appositamente per la nostra 
orchestra dal noto compositore di colonne 
sonore per il cinema e la televisione Paolo 
Vivaldi.

Aprirà il concerto uno dei principali capolavori 
del repertorio classico, la sinfonia K.551 
“Jupiter” nella quale W. A. Mozart riversò tutto il 
suo genio musicale.


