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CONCERTO PER LA CAMPAGNA DEL MILLENNIO DELL’ONU 
CON IL PATROCINIO DELLA FONDAZIONE ROMA 

 

Nell'ambito del prossimo Summit dell'ONU sugli Obiettivi del 
Millennio, un concerto straordinario sarà dedicato oggi alla 
Campagna del Millennio delle Nazioni Unite.  
L'evento si terrà mercoledì 19 maggio a Roma, presso l'Audito-
rium Conciliazione,  e si rivolge ai governi per chiedere il ri-
spetto degli impegni presi per sconfiggere la povertà estrema e 
raggiungere gli Obiettivi del Millennio. In programma la Sinfo-
nia n. 6 in Si min op. 74 "Patetica" di P.I. Caikovskij e la Sinfo-
nia n.4 in mi min. op.98 di J. Brahms.  
I capi di stato e di governo dei Paesi membri delle Nazioni Uni-
te, tra cui l'Italia, si sono impegnati nel 2000 a raggiungere gli 8   

Obiettivi del Millennio e sconfiggere la povertà nel mondo. Mancano 5 anni e purtroppo pochi stanno fa-
cendo la loro parte. Eliminare la povertà estrema è possibile, ma tutti devono fare la loro parte.  
L'Italia ha davanti cinque anni per rispettare la parola data. L'Orchestra Sinfonica di Roma e la Fondazio-
ne Roma, che la patrocina, non possono rimanere insensibili dinanzi al dramma della fame nel mondo e 
hanno deciso di promuovere questa iniziativa nella speranza di contribuire, attraverso il linguaggio uni-
versale della musica, a sensibilizzare i governanti di tutte le nazioni e l'opinione pubblica ad un sempre 
maggior impegno per sconfiggere la piaga dell'estrema povertà, che costantemente ci addolora e ci inter-
pella. Dopo il concerto di inaugurazione della stagione 2009-10, anch'esso interamente dedicato alle gior-
nate mondiali Stand Up contro la povertà ed a sostegno degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle 
Nazioni Unite, l'Orchestra Sinfonica di Roma, con il patrocinio della Fondazione Roma presieduta dal 
Professor Emmanuele Emanuele (foto in alto), torna così ad esibirsi a sostegno di una campagna mondia-
le per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e contro la povertà nel mondo.  
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