
VITAMINE
MUSICALI
Al Sant’Anna è tutta un’altra musica
Dal 2016 la musica abbraccia l’ospedale con il progetto “VITAMINE MUSICALI” varato dalla 
Fondazione Medicina a Misura di Donna con Avo: dal Day Hospital oncologico, alla sala attesa del 
Terzo Paradiso, al Reparto Maternità per dare il benvenuto alla vita. 
Sono oltre 200 gli Artisti intervenuti e a breve raggiungeremo i 300 appuntamenti, configurando le 
Vitamine musicali come il più ampio programma “dal vivo” mai realizzato in un ospedale.
La partecipazione degli artisti - del Teatro e della Filarmonica del Regio, del Conservatorio “Giuseppe 
Verdi”, dei Musici di Santa Pelagia, della Scuola Ars Nova, di Xenia Ensemble, del progetto Adotta 
un pianista, di Magica Torino - è coordinata dal cantautore Luigi Antinucci. 
“Vitamine musicali” è anche sede di un Jazz Blitz del TJF Torino Jazz Festival.
Un focus speciale è dedicato al ciclo “Vitamine  jazz”, curato da Raimondo Cesa, che coinvolge 
tutta la comunità degli artisti jazz torinesi.

il programma completo su www.medicinamisuradidonna.it

n		Lunedì 3  
  DUO |
  Jeff fabisiak, violino 
  Giacomo berutti violoncello  

n		Martedì 4 
VITAMINE JAZZ |

 Giulia Damico  &  fabio Giachino

n		Giovedì 6 
VITAMINE JAZZ |

  elisa molino voce
 carlo masuero chitarra
 carla azzaro percussioni 

n		Venerdì 7 
  ENSEMBLE 
 UKULELE AGAMUS | 
 aDolfo conraDo fisarmonica
 Dario sale, Gianni bassan, 
 marzia balDucci, 
 lucia Del Vecchio, maria GiGlio, 

loreDana tomasi ukulele  

n		Lunedì 10 
 QUARTETTO |
 Danilo ionaDi pianoforte 
 alberto cannaVò flauto traverso
 riccarDo cuoco baritono
 roberto trapa flauto

n	Martedì 11 
VITAMINE JAZZ |

 euGenio mirti & iVano rossato 
chitarre

 Grazie a 

PROGRAMMA GIUGNO 2019 
n	Giovedì 13 

VITAMINE JAZZ |
 SisterAct
 roberta bacciolo voce  
 elena bacciolo voce 
 simone barbiero contrabbasso
 bepperosso chitarra 

n	Venerdì 14 
SOLISTI |

 matteo costamaGna chitarra  

n	Lunedì 17 
FILARMONICA 

 TEATRO REGIO |
 paola bettella violino 

n	Martedì 18 
VITAMINE JAZZ |

 Ponzano trio
 feDerico ponzano sax
 roberto reVerso chitarra 
 anDrea De ferrari calVo 

contrabbasso 

n	Mercoledì 19 
DUO |

 roberta maGnetti voce
 matteo salVaDori chitarra

Club Torino

International Inner Wheel
Club Torino

Fondazione Teatro Regio di Torino
Guida all’utilizzo del marchio

Positivo
su sfondi bianchi 
o chiari

 C0 M0 Y0 K100
 C0  M100 Y100 K10

 C0  M0  Y0  K60
 C0 M0 Y0 K100

Negativo
su sfondi neri o scuri

 C0 M0 Y0 K0
 C0 M100 Y100 K10

 C0 M0 Y0 K40
 C0 M0 Y0 K0

Negativo
su sfondi rossi

 C0 M0 Y0 K100 
 C0 M0 Y0 K0

CMYK Monocromatico

*   Gli incontri al Day Hospital e nel Reparto Maternità sono riservati alle pazienti 
 e al personale. 
** Gli incontri in Sala Terzo Paradiso sono aperti e si svolgono dalle ore 10

n	Giovedì 20 
VITAMINE JAZZ |

 Night Dreamers
 emanuele sartoris piano
 simone Garino sassofoni
 Dario scopesi contrabbasso
 antonio stizzoli batteria
n	Venerdì 21 

SOLISTI |
 eilis cranitch violino 

 
n	Martedì 25 

DUO |
 francesca siano voce
 paolo bertoli chitarra  

n	Mercoledì 26 
SOLISTI |

 isabella stabio sassofono 

n	Giovedì 27 
VITAMINE JAZZ |

 marco canario pianoforte
 mauro GiGli contrabbasso 

n	Venerdì 28 
VITAMINE JAZZ |

 maurizio mazzeo chitarra 
 roberto cannillo bandoneon 


