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Teatro Sociale

Ozonoterapia: 
una speranza per tanti malati

Si tratta di un trattamento rivoluzionario 
che può curare, in modo semplice e poco 
costoso, numerose patologie, tra cui ulce-
re e infezioni. 

L’ozono è il più potente disinfettante che 
esiste in natura. Ha proprietà antibatteriche, 
antivirali, antimicotiche. È un potente ausilio 
terapeutico che può trovare impiego nella 
cura di numerose patologie: artrosi, ische-
mia degli arti inferiori, ulcere diabetiche, 
traumi cranici, epatiti, Aids. Il gas non pre-
senta effetti collaterali, è facile da applicare 
ed è poco costoso. Assicura tempi di guari-
gione rapidi e cure a costi bassi, permetten-
do agli ospedali notevoli risparmi di tempo 
e denaro, da impiegare per la cura di altri 
pazienti. 

Con il ricavato di questa serata Cuore Amico doterà di impianti 
di ozonoterapia portatili tre ospedali in Mali, finanziati da 
Cuore Amico e costruiti dal Gruppo di volontari Mali-Gavardo, a 
Sébénikoro, Mopti e Ségou. Con Intermed Onlus, organizzazione 
che si occupa di divulgare e trasferire conoscenze mediche nei Paesi 
in Via di Sviluppo, sarà possibile formare il personale sanitario locale, 
assistendolo nell’implementazione di questa tecnologia.

Grazie per aver contribuito a questa impresa!

In collaborazione con

Misatango!

www.cuoreamico.org
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Doniamo
cure e medicine

Cuore Amico Fraternità Onlus

Doniamo impianti di ozonoterapia a tre ospedali in Mali

cuoreamicobrescia

@cuoreamico



 

Solisti  
Valentina Di Blasio 

Teresa Mercuri 
Domenico D’Amato 

Filippo Ghidoni

Coro Misto e Coro Polifonico Marenzio  
del Conservatorio di Brescia

Coro di voci bianche  
del Conservatorio e dei corsi propedeutici

Chitarra  
Giulio Tampalini

Bandoneon  
Gino Zambelli

Violino  
Vincenzo Albini

Contrabbasso  
Virgilio Monti

Pianoforte  
Luca Rossetti

Ballerini tangueros  
Roberto Angelica e Loredana Sartori

 

Direttore Silvio Baracco

 

A. Piazzolla 
Doppio concerto per bandoneon e chitarra

L. MacKennit - H. Alexiou 
To tango tis Nefelis  
solista: Teresa Mercuri

A. Piazzolla 
Libertango

C. Gardel 
El dia que me quieras 
solisti: Domenico D’Amato, Filippo Ghidoni

A. Piazzolla 
Milonga del Angel

A. Piazzolla 
Yo soy Maria 
solista: Valentina Di Blasio

 

M. Palmeri 
Misatango  per soli coro e strumenti

 •  Kyrie 
 •  Gloria 
 •  Credo 
 •  Sanctus 
 •  Benedictus 
 •  Agnus Dei

ProgrammaMisatango!
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