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STOP TB ITALIA ONLUS PRESENTA IL CONCERTO  

“LE NOTE DELLA VITA” 

Giornata Mondiale della lotta alla Tubercolosi 

24 marzo 2014 

 
Milano, 10 Marzo 2014 –Esattamente dieci anni fa, in occasione della Giornata Mondiale della lotta alla 
tubercolosi, nasceva Stop TB Italia Onlus, associazione senza fini di lucro e partner italiano della Stop TB 
Partnership di Ginevra, braccio operativo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la lotta alla 
tubercolosi nel mondo. 

Sebbene sia una malattia curabile, a causa della tubercolosi muoiono ogni giorno nel mondo 4.700 persone e 
si registrano ogni anno circa 9 milioni di nuovi casi, di cui l’80% concentrati in 22 Paesi. In Italia la malattia 
non è più endemica ma colpisce ancora circa 5.000 persone all’anno, appartenenti soprattutto alle fasce più 
deboli della popolazione. 

La comparsa inoltre di gruppi a rischio sempre più numerosi (poveri, immigrati, soggetti con HIV o altre 
immunodepressioni), e l’aumento del numero di casi di multiresistenza ai farmaci, costringe le istituzioni e la 
società civile a mantenere viva l’attenzione verso una malattia che si pensava scomparsa e che invece 
presenta tuttora rilevanti problemi di salute pubblica. 

In occasione della Giornata Mondiale della lotta alla Tubercolosi, il 24 marzo 2014, Stop TB Italia Onlus 
propone nello scenario del Museo Pignatelli di Napoli un viaggio musicale attraverso il repertorio di alcuni 
tra i più importanti compositori che hanno avuto, durante il loro percorso di vita, contatti con la malattia o 
che semplicemente l’hanno raccontata in note. 

In una data tanto importante per la collettività mondiale, Stop TB Italia Onlus mira all’attenzione del 
pubblico e delle istituzioni sul presente e il futuro di un fenomeno di carattere non solo sanitario ma anche 
sociale. Spaziando dall’Opera al Jazz, la musica vuole diventare per una sera strumento di sensibilizzazione, 
un pianoforte per raccontare la storia di una malattia che, se curata, permette di tornare a vivere, da qui il 
titolo “Le note della vita”. 

Si esibirà al pianoforte il Maestro Enrico Fagnoni, protagonista di livello internazionale e insignito di 
numerosi premi prestigiosi nel corso della sua carriera (Virtuoso Pianist, Penisola Sorrentina e Golden 
Pianist per citarne alcuni). Il concerto vedrà inoltre la partecipazione straordinaria del Soprano Francesca 
Ruospo e del Tenore Domingo Stasi. 

L’evento è patrocinato da Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli e Ordine dei Medici di 
Napoli.  

Il concerto inizierà alle ore 18.30 e la partecipazione è esclusivamente ad invito. 

Per ulteriori informazioni: 

Agnese Cimmino Caserta 
agnese.cimminostoptb@libero.it 
www.stoptb.it 
www.facebook.com/StopTbItalia 

Ordine Medici - Chirurghi e Odontoiatri
di Napoli e Provincia


