
CONCERTO A 
SOSTEGNO 

DEI VILLAGGI SOS

Circolo Sociale biellese
Piazza Martiri della Libertà, 16

18 ottobre 2013
ore 21.00

presenta Carlo Serra

SOS Villaggi dei Bambini è 
un'organizzazione internazionale 
privata, apolitica e aconfessionale. 
Dal 1949 accoglie bambini privi 
di cure familiari, garantendo loro 
istruzione, cure mediche e tutela in 
situazioni di emergenza, e promuove 
programmi di sostegno alle famiglie 
in stato di necessita`. 
È presente in 133 paesi e territori nel 
mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 
di persone ed è l'unica Associazione 
a livello mondiale che accoglie, 
all'interno dei suoi Villaggi SOS, 
80.054 bambini. 
In Italia è membro dell'Osservatorio 
nazionale per l'infanzia e 
l'adolescenza e aiuta 475 bambini e 
ragazzi e le loro famiglie attraverso 
7 Villaggi SOS e` rispettivamente 
a Trento, Vicenza, Ostuni (BR), 
Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma 
e Mantova - e un Programma di 
rafforzamento familiare a Torino, 
rivolto alle famiglie in stato di 
necessità . Sostiene, inoltre, il 
Centro Estivo Internazionale SOS di 
Caldonazzo (TN)

CHI SIAMO

SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Ufficio di Milano: Via Durazzo, 5 20134 Milano
Comitato Biella: Via Rosazza 15 - 13900 Biella

T +39 015 29819 - Cell. +39 328 8334319
Referente: Alberto Bocchino - albertopaola@teletu.it 

Con l'alto patrocinio 
del comune di Biella

Il calore di una casa per ogni bambino



Mattia Rossetti - pianista
Ha intrapreso lo studio del 
pianoforte in giovane età sotto la 
guida di Paola Motta ed è stato 
ripetutamente premiato in concorsi 
dedicati ai giovani pianisti. Dal 
2003 è stato allievo del Maestro 
Alessandro Commellato presso il 
Conservatorio di Novara, dove nel 
2009 ha conseguito il diploma di 
primo livello con votazione 110/110 
e lode. Parallelamente allo studi o 
del pianoforte ha intrapreso gli studi 
universitari presso il Politecnico di 
Torino dove nel 2007 ha conseguito 
la laurea specialistica in ingegneria 
fisica. 
Ha partecipato ai corsi di 
perfezionamento di Bobbio e a 
concorsi nazionali e internazionali, 
ottenendo il terzo premio al Concorso 
Nazionale Città di Riccione, il primo 
premio al Concorso Internazionale 
Città di Candelo e recentemente 
il secondo premio al Concorso 
Internazionale Città di Asti. 
Attualmente frequenta l’Accademia 
“Lorenzo Perosi” di Biella sotto la 
guida di Anna Maria Cigoli.

J. S. Bach 
Preludio e Fuga N°8 in Mi bemolle minore

Dal clavicembalo ben temperato vol.I

L. van Beethoven
Sonata Op. 110 in La bemolle maggiore 
Moderato cantabile con molta espressione, 

Allegro molto
Adagio ma non troppo, Fuga. Allegro, 

ma non troppo

F. Chopin 
Mazurka op. 50 n.3

Sonata n. 2 in Si bemolle minore op. 35
Grave-doppio movimento, Scherzo, 

Marche funebre : lento, Finale : presto

PROGRAMMA ARTISTA


