
 
 

 
L’evento rientra nella manifestazione “Brescia Rossini Festival” 

AL CONSERVATORIO LUCA MARENZIO UNA SERATA MUSICALE 

A FAVORE DELLA FONDAZIONE GOLGI E DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
Il presidente Enrico Agabiti Rosei: “Grazie al vostro aiuto possiamo sostenere medici impegnati contro 

le malattie rare. Sono patologie in crescita e che colpiscono oltre 2 milioni di italiani” 

  

Brescia, 15 ottobre 2018 – Una serata di musica per sostenere la ricerca medico scientifica 

contro le malattie e i tumori rari. E’ questo lo scopo dell’evento che si terrà domani martedì 16 

ottobre (a partire dalle 20.45) presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia (Salone da 

Cemmo). L’incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Camillo Golgi che da oltre 30 

anni promuovere la ricerca indipendente. Durante la serata verrà eseguita “Un'auretta assai 

gentile”, musiche di Gioachino Rossini tratte da “La Cenerentola” e “Il Barbiere di Siviglia”. 

Saranno eseguite dai Fiati del Marenzio costituito da allievi e docenti dell’Istituto e diretto da 

Giovanni Sora, si esibirà in un programma costituito interamente di musiche del pesarese. 

L’ingresso al concerto è infatti su invito (info: 366 4746434 - 030 2989307; 

fondazionegolgi@gmail.com; dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12). L’evento rientra nella 

manifestazione “Brescia Rossini Festival” che si svolge in città e provincia dal 14 al 20 ottobre.  

 

  

“E’ per noi un grande onore essere ospiti e poter partecipare ad una così importante 

manifestazione musicale e culturale - afferma il prof. Enrico Agabiti Rosei, Presidente della 

Fondazione Camillo Golgi -. Le patologie rare rappresentano un serio problema di salute per 

oltre 2 milioni d’italiani. Si tratta di oltre 6.000 diversi disturbi e malattie e la loro diffusione 

risulta in crescita. La ricerca medico-scientifica indipendente deve essere quindi incentivata per 

poter così mettere appunto nuove terapie e strumenti diagnostici. La nostra Fondazione è da anni 

impegnata in questa particolare branca della medicina e siamo riusciti a realizzare importanti 

progetti e a sostenere molti giovani ricercatori. Ringraziamo quindi gli organizzatori dell’evento 

per l’opportunità che ci è stata concessa. In particolare Laura Salvatore Nocivelli e Ruggero 

Ruocco, presidente e direttore del Conservatorio Luca Marenzio e Paola Moroni, soprano e 

direttore artistico del Brescia Rossini Festival”. 

 

 

LA FONDAZIONE CAMILLO GOLGI 

E’ nata nel 1987 da un incontro tra il mondo medico-universitario, e la realtà imprenditoriale-

professionale bresciana. La Fondazione ha per scopo statutario la promozione della ricerca 

medico – biologica e gli scambi scientifici nell’ambito materno-infantile. Negli ultimi anni le 

attività della Fondazione si sono spostati verso la ricerca contro le patologie rare. Nella sua storia 

la Fondazione ha assegnato più di 80 borse di studio e ha dotato l’Ospedale Civile di Brescia di 

importanti attrezzature, ha costituito tre centri di ricerca, ha promosso dibattiti scientifici di alto 

profilo e indetto conferenze pubbliche suscitando grande interesse in città. 
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