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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A ROMA, OGGI FESTA DELLA MAMMA AL “REGINA ELENA” 
La giornata dedicata a tutte le mamme si festeggia anche in corsia: sabato 9 maggio alle ore 17, presso la 
Chiesa dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell’Istituto Dermatologico San Gallicano di Ro-
ma, si svolgerà il Concerto Polifonico realizzato in collaborazione con il coro “Sacrum et Profanum”, Di-
retto dal Maestro Alessandra Corso.  
Il concerto è il terzo appuntamento di “Pensieri in musica…”, iniziativa promossa dal Direttore Generale 
dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e dell’Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG).  

Festa della mamma: quale mi-
gliore occasione per ritrovarsi 
assieme ai propri cari in un con-
testo che vuole essere sereno e 
gioioso anche se distante da ca-
sa? Ascoltare della buona musica 
assieme ad amici e familiari  può 
significare molto per pazienti che 
spesso si trovano ad affrontare 
uno dei periodi più delicati della 
propria esistenza.  
“Pensieri in musica…” nasce 
proprio con l’obiettivo e il desi-
derio di creare attorno al nostro 
ospite un ambiente familiare ca-
pace di farlo distendere ed evade-
re dalle difficoltà fisiche causate 
dalla  malattia. 
Il coro “Sacrum et Profa-
num”, guidato dal 1994 da Ales-
sandra Corso, è un complesso di 
voci  formato da cantori dilettan-
ti, motivati dalla passione per il 
canto, e si propone di divulgare 
la musica corale, rivolgendo par-
ticolare attenzione ad un reperto-
rio meno noto al pubblico, che va 
dal Medioevo al Rinascimento 
fino ai giorni nostri, senza di-
menticare la tradizione popolare 
nella musica sacra. 
Per tutte le mamme anche un 
concreto e ”dolce” pensiero. 
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