
 
 

 

 

 
Martedì 13 dicembre 2022, ore 19:00-20:30 

Conservatorio G. Verdi, via Mazzini 11, 10123 Torino 
 

 

 

 

 

Tickets: 

Link leonardo4children.eventbrite.com 

Email info@carano4children.org  

 

 

Con il patrocinio di: 

 

       

 

 

 

 

 

Con il supporto di 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Partners dell’iniziativa “Leonardo 4 Children” 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

      

  



 
 

 

Obiettivi 

L’iniziativa no-profit “Leonardo 4 Children” mira a stimolare le capacità artistiche e scientifiche di 

bambini e adolescenti sui temi del clima, dell'uguaglianza e della pace, sulla base dei “Leonardo 4 

Children 2022 Awards”. 

Lo scopo del concerto - che si svolge in occasione delle celebrazioni per i 70 anni dell’Istituto 

Universitario di Studi Europei di Torino - è di promuovere eccezionali giovani talenti musicali e 

raccogliere fondi per aiutare bambini bisognosi, in cooperazione con UNICEF. L'evento sarà inoltre 

l’occasione per lanciare i nuovi “Leonardo 4 Children 2023 Awards”. 

Progetto beneficiario 

 
 

 

I fondi raccolti tramite l'evento saranno interamente utilizzati per il sostegno all'istruzione e 

all'integrazione sociale dei bambini ucraini tramite l'UNICEF, per aiutarli a superare lo stress post-

traumatico della guerra e dello sfollamento. 

Gli ultimi otto anni di conflitto in Ucraina hanno inflitto danni profondi e duraturi ai bambini e 

l'escalation del conflitto dalla fine di febbraio sta avendo un impatto devastante sui 7,5 milioni di 

bambini del paese, che continuano a essere uccisi, feriti e profondamente traumatizzati dalla violenza 

che li circonda. Oltre 5,5 milioni di loro, inoltre, hanno subito per più di sei mesi devastazione e 

sfollamento. 

L'UNICEF lavora per dare loro un'infanzia sicura, garantendo protezione ed educazione per 

permettere loro di realizzare il loro potenziale. Attraverso un lavoro costante con i propri partner, 

cerca infatti di raggiungere i bambini e le famiglie vulnerabili con servizi essenziali – tra cui salute, 

istruzione, protezione, acqua e servizi igienico-sanitari – nonché forniture salvavita in Ucraina e nei 

paesi vicini.Gli sforzi dell'UNICEF includono: 

● soddisfare le esigenze critiche e crescenti di acqua potabile, assistenza sanitaria, istruzione e 

protezione. 

● Fornitura di kit per l'igiene familiare, pannolini per bambini, kit per la salute materna, kit per 

l'igiene istituzionale, disinfettanti e acqua in bottiglia alle istituzioni sanitarie e sociali 

nell'Ucraina orientale. 

● Lavorare con l'UNHCR e i partner per attivare spazi sicuri, in Ucraina e nei paesi limitrofi, 

per i bambini e le loro famiglie che scappano dalla violenza. 

● Continuare ad affrontare l'epidemia di COVID-19, anche collaborando con i comuni per 

aumentare i tassi di vaccinazione contro il COVID-19 e rafforzando gli sforzi di 

sensibilizzazione e rafforzamento delle capacità. 

 

Per maggiori informazioni: 

 www.unicef.org/emergencies/war-ukraine-pose-immediate-threat-children 

     



 
 

 

Concerto & Cerimonia di premiazione 

 

Martedì 13 dicembre 2022 

 ore 19:00-20:30 

Conservatorio Giuseppe Verdi, Torino 

 

Saluti delle autorità 

Massimo Gaudina, Commissione europea - Rappresentanza di Milano 

Dario Arrigotti, Console onorario dell’Ucraina a Torino 

Antonio Sgroi, Presidente UNICEF - Comitato di Torino 

 

Esibizione di Anastasiya Petryshak (violino), Lorenzo Meo (pianoforte)  

Myroslav Skoryk 

- Spanish Dance - dal film “The Stone Ruler” (1978)  

- Melody - dal film “The High Pass” (1982)  

- Carpathian Rhapsody - in Franz Liszt style (1960) 

Camille Saint-Saëns 

- Introduzione e Rondò Capriccioso Op.28 (1863) 

John Corigliano 

- Sonata for Violin and Piano (1963) 

- 1. Allegro 

- 2. Andantino (with simplicity)  

- 3. Lento (quasi recitativo) 

- 4. Allegro 

 

Scuola di danza di Cirié  

- “Solo Strumenti”  

 

Interventi di :  

Alessandro Carano, Presidente Fondazione Carano4Children 

Piercarlo Rossi, Presidente Istituto Universitario di Studi Europei 

 



 
 

 

Cerimonia di premiazione  

Consegna del Premio Europa Italia a: 

Elena Grifoni Winters, Capo dell’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Ernesto Olivero, fondatore del Sermig 

 

Anastasia Varga and Olga Artemenko (soprano), Erika Zoi (compositrice, pianista)  

- “Oh in the red vibrarium”, musica folcloristica ucraina 

- “Fest of Ivana Kupala”, musica folcloristica ucraina arrangiata da S. Kryzhanivsky 

(A.Varha + O.Artemenko)  

- G. Verdi “Bolero of Elena” da“ I Vespri Siciliani” (A.Varha)  

- G. Rossini, “Airia di Flvia” da “La pietra del paragone” (O. Artemenko)  

- G. Rossini “La regata veneziana” (O.Artemenko + A.Varha)  

- “Cammini”, Erika Zoi  

 

 

Martina Meola (piano) 

- Mozart: Sonata No. 14 in C minor KV 457 1 movimento  

Chopin Studio op.25 no.1  

 

Scuola di danza di Cirié (Torino) 

- “Identità”  

Direttrice Gabriella Devietti 

 

 

 

 

 

 

 

Tickets 

• Bambini (0-10 anni): gratis 

• Ragazzi (11-18 anni): € 10 

• Adulti: € 15/20 

Link leonardo4children.eventbrite.com 

Email info@carano4children.org 

 

 


