


IL RITORNO DI   ROBERTO PLANO   IN ITALIA    AL
TEATRO APOLLONIO DI VARESE

IN UN CONCERTO SOLIDALE DI PIANOFORTE 
CON LA VOCE DI   SUSANNA RIGACCI,

SOPRANO DI   ENNIO MORRICONE

per sostenere i progetti di APA – Amici per l’Africa 
e Medici con l’Africa CUAMM Varese

in una serata benefica.

Il concerto che gode del Paternariato e il Patrocinio del Comune di Varese e
dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (richiesto)  unico nel

suo genere, avrà luogo il 14 Dicembre 2022 presso il Teatro di Varese alle ore
21.00. La sua unicità risiede proprio nel fatto che i due artisti sono famosi a livello
internazionale, il primo Roberto Plano, indunese di origine,è uno dei più grandi

pianisti italiani contemporanei, che vive negli Stati Uniti e più precisamente a Boston
nel Massachusetts. Roberto Plano ha vinto tra gli altri uno dei più prestigiosi premi

americani il Cleveland International Piano Competition. La seconda è Susanna
Rigacci , svedese di nascita e italiana d’adozione,  che per trent’anni è stata la voce

soprano di Ennio Morricone. Se ne  ricordano la voce e i suoi vocalizzi nei più famosi
film divenuti di fama mondiale, uno su tutti in “C’era una volta il West” di Sergio

Leone premio David di Donatello (1969) che l’ha resa famosa sia Italia che
all’estero. Per questa serata varesina di solidarietà, che è ormai divenuta una

tradizione per la quale hanno suonato e cantato oltre lo stesso Plano anche la PFM
(Premiata Forneria Marconi), Paolo Paliaga (pianoforte Jazz) la Chicago

Stomper Orchestra, la mezzo soprano Marta Moraru accompagnata da Andrea
Moiraghi (co-fondatore di APA). Andrea Bonfanti, odontoiatra e pianista diplomato
al Conservatorio di Brescia, anche stavolta introdurrà il concerto, che si preannuncia

un evento  delle grandi occasioni. Il ricavato della serata andrà al Cuamm Varese
gruppo d’appoggio varesino della Ong di Padova,  per l'integrazione dei servizi

materno e infantili dell'Ospedale di Yrol, in Sud Sudan   per APA (ODV) Amici per
l’Africa (Organizzazione Di Volontariato) destinati al nuovo laboratorio dentistico

al St. Kizito Hospital di Mikumi in Tanzania.   
I biglietti, 25 euro, a posto     libero, sono in vendita tramite le due associazioni

Associazioni APA e Cuamm scrivendo a: info@amiciperafrica.it  o
mediciconlafricavarese@gmail.com,  o direttamente al Teatro Apollonio di Varese.

(tel. 335.7160257- 339.8369500)

mailto:mediciconlafricavarese@gmail.com
mailto:info@amiciperafrica.it


BREVE NOTIZIA AUTORI

Roberto Plano, nato a Varese nel 1978, si è imposto all’attenzione del mondo musicale con la 
vittoria del prestigioso Cleveland International Piano Competition. Quest’affermazione e i premi 
ottenuti all’Honens International Piano Competition e al 12mo Van Cliburn International 
Competition hanno segnato l’inizio di numerose tournées in tutto il Nordamerica.
Diventato in breve tempo uno dei docenti più ricercati negli USA, da due anni è titolare di una 
Cattedra di Pianoforte presso l’Indiana University Jacobs School of Music. Dal 2023 insegnerà 
presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma e il Royal Northern College of Music di Manchester 
(Inghilterra).

Susanna Rigacci una dei più grandi Soprani Italiani, nata in Svezia da padre Italiano. Debutta in
Rosina nel Barbiere di Siviglia come vincitrice del Concorso Battistini. Nell'agosto del 2008 è stata
insignita del "Premio Internazionale G. Verdi" alla carriera. Canta in concerto all’arena di Verona
col maestro Morricone nel 2013, si esibisce a livello internazionale in sei lingue ed è Voce solista
dell'indimenticabile e compianto  maestro Ennio Morricone, di cui eseguirà brani tratti dalle sue
colonne sonore dei film più famosi.

Aprirà il concerto il Dott. Andrea Bonfanti, valente medico-odontoiatra  diplomato in Pianoforte
presso il Conservatorio di Brescia e vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali. 

NOTIZIA ASSOCIAZIONI

Fondata nel 1999, APA Amici per l’Africa ODV riunisce professionisti nel settore medico-dentale,
medici, odontoiatri,  odontotecnici, igienisti, assistenti alla poltrona che operano o hanno operato  in
Paesi  a  basso  reddito,  in  particolar  modo  in  Africa  (Kenya,  Ghana,  Etiopia,  Tanzania,  Costa
d'Avorio). Il sodalizio si occupa di allestire nuovi studi dentistici all’interno degli ospedali rurali e
di inviare volontari per visitare i pazienti più poveri e formare il personale locale.

Medici con l’Africa Cuamm Varese, fondata nel 2012 uno dei gruppi d’appoggio presenti in tutti
Italia  di  CUAMM medici  con l’Africa  Ong di  Padova che  da  settant’anni  opera  coi  numerosi
progetti sanitari in Africa .  Un’organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela
della  salute  delle  popolazioni  africane. Oltre  1.600  persone  inviate  in  41  paesi  di  intervento,
soprattutto in Africa, per portare cure e servizi anche a chi vive nelle località più povere del mondo.
Un’avventura cominciata nel 1950 e mai interrotta, che ora li vede a fianco di medici e infermieri
locali negli ospedali, nei distretti, nelle scuole e nelle università di Angola, Etiopia, Mozambico,
Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda.

Prima della serata verranno distribuiti il programma di sala e la bio-biblio dettagliata e comple

APA (Amici Per l'Africa) ODV sito:   www.amiciperafrica.it     mail: info@amiciperafrica.it
CUAMM-Medici con l'Africa - sito www. mediconlafrica.org  mail: cuamm@cuamm.org

http://www.amiciperafrica.it/

