
TODAY Festival ospite di Milano Classica  
in una giornata di festa per i diritti dell’infanzia e contro lo sfruttamento del lavoro minorile 
 
Il 20 novembre, nellla Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nel 25° 
anniversario dell’approvazione della convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia, Milano Classica 
partecipa al Festival Today, organizzato a Torino, Novara, Ghemme, Milano e Bergamo in 
relazione alle iniziative dell’ILO (International Labour Organization, istituto dell’ONU) ed al 
Manifesto Music against child labour, ideato e voluto dal M° C. Abbado e da M.G. Lay, contro lo 
sfruttamento del lavoro minorile. 
Dopo aver dedicato a quest’iniziativa alcuni eventi e concerti durante l’anno: il concerto in stagione 
con solisti allievi del Conservatorio di Milano il 26 gennaio, il concerto del 3 maggio a Ghemme, 
per la Festa della Beata Panacea, il concerto del coro giovanile di Les jeunes chanteurs de 
Coulommiers, con la partecipazione dei Musici Cantori di Milano e del coro della SMIM Manara 
Morosini il 10 maggio in Palazzina Liberty, Milano Classica coglie l’occasione per firmare il 
Manifesto Music against child labour e per festeggiare l’inizio delle attività per le scuole 2014/15 
con due eventi speciali: 
 

- un concerto, una festa di incontro con le SMIM, Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, nel 
pomeriggio alle 17, in cui diversi gruppi di diverse scuole si incontrano in musica nel segno 
della dignità dell’istruzione musicale, della creatività giovanile e dell’impegno contro il 
lavoro minorile, con la proiezione di video sull’ iniziativa Music against child labour, dei 
video premiati nel relativo concorso del MIUR 2013/14 e di lavori sui diritti dell’infanzia 
nati nelle scuole, a contrappunto di esecuzioni musicali di giovani, solisti ed in gruppi 
strumentali, delle SMIM e del Conservatorio di Milano. 

- Uno spettacolo dedicato alla figura di Joséphine Baker, poliedrica presenza dedita anche alle 
cause sociali ed ai diritti dell’infanzia (si ricorda la sua “famiglia arcobaleno”, in cui riunì 
figli adottivi di ogni razza), ideato e realizzato da M. Olivero dal libro di L. De Antonis 
Miele e kerosene. 

 
Milano Classica ringrazia vivamente tutte le Scuole che partecipano ed il coordinamento delle 
SMIM, augurandosi che gli eventi di questa giornata siano l’inizio di una significativa 
collaborazione in musica, lungo l’anno ed in vista di EXPO 2015 e delle sue tematiche, nel segno 
del rispetto e del’attenzione verso la creatività dei giovani ed il loro diritto ad una dignitosa qualità 
della vita.  
 
 
Per Milano Classica il direttore artistico M. Fedrigotti 
 


