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Il coro dell'Università 
per Progetto Pulcino 

omenica 7 luglio alle 
ore 20,30 l'Università 

di Modena e Reggio Emilia, 
con il patrocinio del Comu-
ne e il sostegno di Mediola-
num Private Banking, or-
ganizza un grande evento a 
favore della onlus Progetto 
Pulcino: la Messa da Re-
quiem di Wolfang Ama-
deus Mozart; ingresso a of-
ferta libera. 

Le ottanta splendide voci 
dei Cori delle Università di 
Roma Tor Vergata e Came-
rino si uniscono al coro U-
nimore per eseguire il Re-
quiem, opera colossale di 
grande effetto che ha costi-
tuito il grande lavoro in- 
compiuto del magnifico Mozart; sarà eseguita la versione per coro, solisti e pia-
noforte nella magnifica cornice del Duomo di Reggio Emilia. 

Il Coro dell'Università di Modena e Reggio Emilia è nato nel 2001 come attività 
culturale promossa dagli studenti dell'Ateneo stesso sotto il mandato del Rettore 
Gian Carlo Pellacani e l'interessamento fattivo del Pro rettore della sede di Reggio 
Emilia prof. Luigi Grasselli per favorire l'esperienza musicale pratica e l'aggre-
gazione e la socializzazione giovanile universitaria attraverso lo sviluppo della 
cultura sul territorio. Il Coro ha al suo attivo più di 100 concerti sia in formazione 
cameristica che a cappella; tra i più prestigiosi ricordiamo quelli in Sala Nervi in 
Vaticano. Dalla sua fondazione è curato e diretto da Antonella Coppi, laureata in 
Storia della Musica a Perugia, che da anni alterna la direzione del coro alla di-
dattica e alla ricerca occupandosi di formazione e aggiornamento presso Istituti 
Superiori del centro nord. 

Il Coro ha attivato ad oggi gemellaggi con le Corali di numerosissime Università 
italiane e ne sono testimonianza i due cori che il 7 luglio si uniranno al coro U-
nimore per uno scopo benefico. 

Cantanti Solisti: Costanza Gallo - Soprano, rancesca Sartorato - Mezzo Sopra-
no, Pablo Cassiba - Tenore, Lorenzo Malagola Barbieri - Baritono; al pianoforte: 
Luigi Maria Maesano 

Progetto Pulcino, l'onlus fondata nel 2008 dalla dottoressa Cristiana Magnani e 
il cui obiettivo peculiare è quello di raccogliere fondi per l'acquisto di macchinari, 
attrezzature e conferimento di borse di studio a favore della Struttura Complessa 
di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia ha accolto con entusiasmo l'offerta del pro rettore 
prof. Grasselli e di Antonella Coppi. 

La Neonatologia ricovera annualmente oltre 450 neonati di cui circa il 20 % pre-
maturi , nati cioè prima della 37^ settimana di gestazione; di questi circa 40-50 neo-
nati nascono ogni anno nel nostro ospedale sotto le 32 settimane e di peso inferiore 
ai 1500 grammi , e quindi a grande rischio di patologie respiratorie e cerebrali. 

Le offerte raccolte contribuiranno all'acquisto di un sistema di monitoraggio 
neonatale costituito da 18 monitor polifunzionali, uno per ciascun neonato della 
Terapia Intensiva e di 2 centraline in grado di monitorare da un'unica sede tutti i 
posti letto. 
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