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Scuola Drum Theatre di Chieri
Sergio Cherubin direttore

Il suono del silenzio di Sergio Cherubin insieme ai ragazzi di CasaOz onlus
Il suono del silenzio è un laboratorio esperienziale dove suoni, movimenti, 
parole, sguardi, risate, immagini si intersecano in un meraviglioso girotondo di 
armonia e trasmettono messaggi universali... è il ritmo del cuore, sono gli allievi 
del “laboratorio del battito” di Sergio Cherubin, progetto nato all’interno dell’ASD 
Steam Project.
L’Associazione Steam Project opera da anni in ambito culturale e sociale. Organizza 
eventi, festival musicali, mostre e lezioni di percussioni per ragazzi normodotati 
e diversamente abili.
la Steam Project porta avanti un progetto di integrazione sociale tra ragazzi 
normodotati e diversamente abili tramite la propria scuola di percussioni.
L’associazione, attraverso il gruppo Drum Theatre, intende diffondere e proporre 
lo spirito e l’arte dei tamburi, integrando a suoni tribali, l’attuale paesaggio sonoro 
con accenni teatrali e comici supportati da scenografie d’effetto. Il progetto si 
propone di favorire l’integrazione utilizzando l’impatto e l’energia sprigionata 
dal ritmo eseguito in gruppo, favorendo altresì la conoscenza e l’interazione tra 
ragazzi adolescenti con persone diversamente abili, superando con semplicità 
barriere e timori di esclusione

Mariachiara Cataldo e Lorenzo Roccatello
Mariachiara Cataldo, giovane ballerina, coreografa e regista formatasi all’interno 
della Fondazione Teatro Nuovo per la Danza di Torino.

Quartetto Hera
Cecilia Bacci, Miriam Maltagliati violini
Rita Bracci viola
Luisa Miroglio violoncello

Il Quartetto Hera è formato da quattro giovani strumentiste che, dopo il diploma 
di Conservatorio, hanno studiato presso scuole di rilevanza internazionale (quali 
l’Indiana University di Bloomington, la Hochschule di Detmold, la Scuola di Mu-
sica di Fiesole, il Conservatorio di Bolzano, la Scuola di Alto Perfezionamento di 
Saluzzo) e si sono ulteriormente e costantemente perfezionate seguendo corsi e 
masterclass sotto la guida di docenti quali Shlomo Mintz e Ensemble Intercontem-
porain, H. Kowalsky, Mariana Sirbu, H. Maguire, R. Jones, Giacinto Caramia, Il Trio 
di Trieste.
La loro attività artistica le ha portate a lavorare presso le migliori orchestre italia-
ne (tra cui ricordiamo l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, l’Orchestra Scarlatti 
di Napoli, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra ”I Filarmonici” di 
Verona) sino ad entrare nell’organico dell’orchestra della Fondazione Teatro Regio 
di Torino ove attualmente esercitano la propria professione.

Giorno per giorno, 
mano nella mano

Sabato 28 Febbraio 2015 ore 20.30
Istituto Cabrini - Sala Conferenze

Via Montebello 28bis/H

FMRI Onlus

VIII Giornata Mondiale delle Malattie Rare
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Giorno per giorno, 
mano nella mano

Spettacolo musicale organizzato nell’ambito della VIII giornata inter-
nazionale delle malattie rare... “per rendere omaggio ai milioni e mi-
lioni di genitori, fratelli, nonni, coniugi, familiari e amici il cui quotidiano 
sostiene l’impatto della malattia nella vita dei pazienti con patologia 
rara”.

Vivere con una malattia rara è un’esperienza di apprendimento quotidiano 
per i pazienti e per i caregivers. Pur avendo nomi diversi e diversi sintomi, 
le malattie rare sono altamente invalidanti e non colpiscono solo il diretto 
interessato, ma tutta la famiglia che spesso si ritrova ad assistere il con-
giunto 24 ore su 24.

Organizzato da:
Federazione Malattie Rare Infantili Onlus (FMRI)
Associazione Italiana Niemann Pick - ONLUS
Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus (AST)

Patrocinio richiesto: 
Comune di Torino 

Con la collaborazione di: 
Centro di Ricerche di Immunopatologia e Documentazione sulle Malattie Rare 
Ospedale S. Giovanni BoscoASL TO2

Con la partecipazione di:
Associazione CasaOz Onlus

Scuola Drum Theatre di Chieri
Spettacolo di percussioni suoni, movimenti, parole, sguardi, risate, 
immagini

Mariachiara Cataldo e Lorenzo Roccatello
“intrecci” - Coreografia di Mariachiara Cataldo.

Quartetto Hera 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Divertimento in re maggiore 
Allegro – Andante – Presto

Luigi Boccherini 
Minuetto

Wolfgang Amadeus Mozart 
“Alla turca”

Isaac Albéniz 
Danza spagnola

Aleksandr P. Borodin 
Danza polovesiana

Edvard Grieg 
Danza norvegese

Johann Strauss figlio 
Pizzicato Polka

Scott Joplin 
The Entertainer 


