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La musica nel DNA
Quattro concerti per parlare delle malattie neuromuscolari.

Cultura  e  solidarietà  si  incontrano  nella  rassegna  “La  musica  nel  DNA”,  organizzata

dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus di Udine.

Si tratta  di  quattro concerti  da camera che nel  corso del  2017 avranno per  protagonisti  i

fratelli  Stefano e Sebastiano Mesaglio,  due giovani musicisti friulani,  che, assieme ad alcuni
colleghi, hanno accettato di esibirsi gratuitamente per richiamare l'attenzione sulle problematiche
legate alle malattie neuromuscolari.

Il progetto, realizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali di Aiello del Friuli

e Coseano e con la parrocchia di Santa Maria Assunta di Udine, prenderà avvio domenica 19

marzo nella sala civica del Comune di Aiello, alle ore 18, con il concerto del Quartetto d'archi

“Furiant” che eseguirà musiche di Beethoven e Schubert. 

Sabato 24 giugno,  invece,  a Coseano si  esibirà  il  duo Sebastiano Mesaglio (pianoforte) e
Antonio Merici  (violoncello).  Gli  ultimi due appuntamenti  sono in programma nella  chiesa di

Santa Maria Assunta a Udine il 23 settembre,  solo pianoforte (Sebastiano Mesaglio), e  il 22

dicembre, pianoforte e violino (Sebastiano e Stefano Mesaglio).

L'ingresso è libero e le eventuali offerte serviranno a sostenere i progetti dell'associazione

di volontariato friulana che verranno illustrati nel corso delle serate.

“Con questa iniziativa – spiega la presidente della UILDM di Udine, Daniela Campigotto -, da
un lato vogliamo cercare di valorizzare dei giovani talenti friulani che studiano e lavorano all'estero,
in Germania, dall’altro puntiamo a  sensibilizzare il pubblico rispetto a un gruppo di  malattie di

origine  genetica  che colpiscono adulti  e  bambini  e  che,  nei  casi  più gravi,  fanno perdere

completamente  la  mobilità,  richiedono  assistenza  sulle  24  ore,  l'utilizzo  della  ventilazione
meccanica e della nutrizione attraverso un sondino”.

“Siamo felici – commentano i fratelli Mesaglio - di poter dare un nostro piccolo contributo alla
UILDM di Udine ed in memoria di Alberto, che ci ha trasmesso calore e positività in momenti
difficili. Siamo onorati di essere entrati in contatto con un’associazione di persone validissime e
coraggiose e ci auguriamo che con la nostra offerta artistica si possa attirare ulteriore attenzione su
questa importante realtà. Desideriamo donare delle serate ad alto livello musicale internazionale e
invitiamo  i  partecipanti  a  fare  del  bene  e  a  contribuire  con  un’offerta  libera  che  andrà
esclusivamente a sostegno della UILDM”.

La  rassegna sarà  anche  l'occasione per ricordare  la  figura  di  Alberto  Zucco,  socio  della
UILDM  di  Udine  prematuramente  scomparso  nell'ottobre  2016  a  soli  33  anni  a  causa  della
patologia di cui soffriva. “È stata la sua amicizia con i fratelli Mesaglio, nata proprio uno dei suoi
ultimi ricoveri in ospedale, - continua  Campigotto - a gettare il seme di un progetto che oggi dà i
suoi frutti e ci dà modo di sentirlo ancora tra noi”.

Ulteriori  informazioni sui  concerti  e  sui  musicisti  coinvolti  si  possono  trovare  sul  sito
www.uildmudine.org o contattando la UILDM di Udine allo 0432.510261.
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