
Concerto di Natale

Accompagnato al Pianoforte da Alessandro Specchi

UTO UGHI

SERATA DI BENEFICENZA

Emergenza 
in Sardegna
Oltre 40.000 le persone colpite dall’alluvione 
che ha travolto la Sardegna, 20.000 nella sola 
area vasta del Comune di Olbia, interamente 
inondata dai fiumi limitrofi. Sono 
complessivamente 16 le vittime nell’Isola, di 
cui 13 nella sola zona della Gallura. Immediata 
è stata la mobilitazione delle Caritas 
diocesane della Sardegna a favore delle 
Diocesi maggiormente interessate, in 
particolare quelle di Tempio-Ampurias, 
Ales-Terralba, Nuoro e Oristano. La 
Presidenza della Conferenza Episcopale 
Italiana ha stanziato 1 milione di euro sui fondi 
dell’otto per mille, «come prima risposta 
solidale alla tragedia che ha colpito il Nord Est 
della Sardegna»; e la Caritas Italiana ha 
espresso vicinanza alla popolazione colpita, 
attraverso le parole del Direttore, don 
Francesco Soddu, mettendo a disposizione 
100mila euro.
è stato quindi deciso di destinare il ricavato 
del concerto di Natale di Uto Ughi alla Caritas 
regionale della Sardegna per contribuire al 
sostegno delle famiglie sarde come segno di 
vicinanza e di condivisione con questa 
popolazione in difficoltà.
Come chiesto dai Vescovi Sardi della 
Conferenza Episcopale Sarda (CES) eventuali 
offerte possono essere versate tramite la 
Caritas regionale.
Conto intestato a:
Regione Ecclesiastica Sardegna - 
Delegazione regionale Caritas
Banco di Sardegna, Agenzia di Cagliari - Iban 
IT 12 L 01015 04800 000065016916
Causale: “Emergenza alluvione - tifone 
Cleopatra”.
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Programma 
di sala

PARTE PRImA

Tommaso Vitali
Ciaccona in Sol Minore

W.A. Mozart
Adagio in Mi Maggiore
Rondò in Do Maggiore

Camille Saint Saens
Havanaise in Mi Maggiore

PARTE SECONDA

Antonin Dvorak
Quattro pezzi romantici Op 75

Allegro moderato
Allegro maestoso

Allegro appassionato
Larghetto

Henryk Wieniawski
Polonaise n.1 in Re Maggiore

Pablo de Sarasate
Carmen Fantasy, Op 25

Uto Ughi

Associazione 
Arturo Toscanini

Uto Ughi, straordinario talento fin dall’infanzia, da 
quando si è esibito per la prima volta eseguendo 
la Ciaccona dalla Partita n. 2 di Bach e alcuni 
Capricci di Paganini, è considerato erede della 
tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le 
prime grandi scuole violinistiche. Ha eseguito gli 
studi sotto la guida di Enescu, già maestro di 
Menuhin. Ha suonato in tutto il mondo ai principali 
festival, con le più rinomate orchestre sinfoniche. 
Il violinista non limita i suoi interessi alla sola 
musica, ma è in prima linea nella vita sociale del 
Paese e il suo impegno è volto soprattutto alla 
salvaguardia del patrimonio artistico nazionale. In 
quest’ottica, ha fondato il festival “Omaggio a 
Venezia” e il festival “Omaggio a Roma”, mirando 
alla diffusione del grande patrimonio musicale 
internazionale; con concerti aperti gratuitamente 
al pubblico e alla valorizzazione dei giovani talenti 
formatisi nei conservatori italiani. Questi ideali 
sono stati ripresi nel 2003 e attualmente portati 
avanti dal festival Uto Ughi per Roma di cui Ughi è 
ideatore, fondatore e direttore artistico. Il 4 
settembre 1997 il Presidente della Repubblica gli 
ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran 
Croce per meriti artistici. Nell’aprile 2002 gli è 
stata assegnata la Laurea Honoris Causa in 
Scienza delle Comunicazioni. Quest’anno è 
uscita la sua autobiografia, edita da Einaudi, dal 
titolo “Quel diavolo di un trillo. Note della mia 
vita”, scritta con Vittorio Bonolis.

A firmare l’organizzazione dell’evento e la 
rassegna di appuntamenti musicali che il 
violinista inaugura al Centro Congressi Santo 
Volto è l’Associazione culturale Arturo 
Toscanini di Savigliano (Cuneo). Fondata nel 
2005 dal Duo Chiarlo, composto dai musicisti 
Ivan Chiarlo e Natascia Chiarlo. Un ricco 
curriculum artistico nel bagaglio professionale 
dei due artisti, partecipazioni a livello europeo 
e la regia di eventi cultural-musicali in 
Piemonte, su cui si staglia la rassegna più 
prestigiosa da loro ideata e creata: “La Santità 
Sconosciuta – PiemonteTerra di Santi”, 
quest’anno all’ottava edizione.

Centro Congressi 
Santo Volto
Il Centro Congressi Santo Volto nasce con 
l’obiettivo di divenire fulcro catalizzatore delle 
tematiche di maggior interesse tecno-
scientifiche, culturali, sociali e di attualità, 
nonché di confronto tra mondo laico e cattolico, 
in una prospettiva etica e valoriale. Situato in 
zona limitrofa al centro città, il Centro Congressi 
è facilmente raggiungibile sia in auto che con i 
mezzi pubblici. Gode, inoltre, di un ampio 
parcheggio adiacente. La Sala Convegni dispone 
di 700 posti a sedere, è attrezzata con strumenti 
audiovisivi, microfoni, pc, videoproiettore e 
prevede l’assistenza tecnica in sede e la 
presenza di hostess. Sono presenti luminosi 
spazi per la reception e la segreteria. Disponibili, 
infine, una sala da 100 posti e cinque salette da 
50 posti attrezzate per incontri e meeting.


