
Bimbi & Co è un’associazio-
ne dal carattere familiare, il 
cui scopo è quello di diffon-
dere la cultura dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo, 
del linguaggio e dell’appren-
dimento in età evolutiva e 
cercare di scoprire e ricono-
scere tali problematiche in 
maniera precoce.

Nasce per volontà di una 
mamma, dopo la diagnosi di  
disturbo dello spettro autisti-
co del proprio figlio.

 La tempestività di questa 
scoperta ha aiutato suo figlio 
a superare molte difficoltà: 
oggi è un bimbo di nove anni 
che gioca, ride e scherza 
come tutti gli altri.

Da qui nasce l’esigenza di 
condividere la sua esperien-
za e  creare un luogo sicuro 
e accogliente dove i genitori 
come lei non si sentano soli ad 
affrontare queste difficoltà.

E così è stato: Bimbi&Co è 
oggi un’associazione che of-
fre consulenza e aiuto a mol-
te famiglie con bambini che 
presentano disturbi nel parla-
re e nell’apprendere.

L’avvio di uno Sportello di 
Ascolto Gratuito Patrocina-
to dal Municipio VIII di Roma 
Capitale e la collaborazione 
di neuropsichiatri infantili, di 
psicoterapeuti, neuro psico-
motricisti e logopedisti, fan-
no di Bimbi & Co.un punto ri-
ferimento per molte famiglie.

Autofinanziandosi sin dalla 
sua nascita, l’Associazione 
ha assistito oltre trecento fa-
miglie e segue attualmente 
in terapia circa 60 bambini 
che ancora non hanno rice-
vuto assistenza dal territorio 
e che hanno trovato calore e 
conforto presso Bimbi&Co.

Oggi questa grande fami-
glia ha sede presso la Ponti-
ficia Facoltà Teologica S. Bo-
naventura Seraphicum, il cui 
sostegno prezioso e caritate-
vole è testimonianza dell’im-
pegno e dell’amore dedica-
to alla cura di questi ragazzi.

Per saperne di più su Bimbi 
& Co. Onlus e scoprire come 
poterci sostenere visitate.

www.bimbieco.net



Cori dell’Associazione Culturale Musikè

Coro di voci bianche  “Divini Cantores”
trad. slovacco - A Betlemme i suonatori

Coro di voci bianche  “Divini Cantores“ e “Note Intonate“
trad. sardo - Su pizzineddu,
 
Coro di voci bianche “Note Intonate” 
B. Britten, A Ceremony of  Carols, This little babe
B. Britten, A Ceremony of  Carols, Deo gratias

Coro Eufonia “Extrensemble” 
Trad. Spiritual, arr. Luca Ceccarelli,
Joshua fit the battle of  Jericho

Corale “Musikè”
Trad. inglese, What Child Is This
T. Visioli, Puer Natus
M. Leontovich, Ring Christmas bells
F. Biebl, Ave Maria

Cori riuniti 
J. Lennon, Happy Christmas

Lucia Franzina, soprano.
Simona Braida, mezzosoprano.
Riccardo Pisani, tenore.
Lorena Morsilli, pianoforte. 
Luca Ceccarelli, direttore dei cori

Programma

Banda Musicale della Polizia di Stato

Philip Sparke  Music for a Festival 
 I.  Con Brio 
 II. Andantino
 III. Vivo

Camille Saint-Saeëns  Danse Macabre
 Poème Symphonique op. 40
 arr. Roberto Granata 

Autori vari  Disney Fantasy
 arr. Naohiro Iwai

Alfred Reed A Christmas Celebration
 of  Songs and Carols 

Michele Novaro Il Canto degli Italiani

Roberto Granata, direttore


