KITO ONLUS

EVENTO: 4° aperiKITO – Live Jazz Acusticando Duo

Dopo la pausa estiva, Kito Onlus raddoppia gli appuntamenti rivolti ad amici e sostenitori.
In seguito alla serata di raccolta fondi organizzata in collaborazione con il Fotoclub di
Padova, Kito Onlus propone il 4° AperiKITO, Live Jazz.
L’evento si terrà giovedì 24 settembre alle ore 18.30 presso la sede di Kito Onlus in via XX
settembre, Padova.
In collaborazione con l’Associazione culturale Miles, Kito Onlus ospiterà l’Acusticando
Duo, composto dalla cantante Alessandra Cavuto e Francesco Faldani con la sua
chitarra acustica.
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KITO ONLUS

Questo duetto dal background jazz, non si limita ai classici del genere ma si destreggia
con maestria in nuove sperimentazioni musicali, curiose ed intriganti, vocali ed acustiche,
realizzando anche i brani più moderni ed inaspettati.
Lo scopo benefico dell’evento aperiKITO è la raccolta fondi per il programma di
prevenzione e nutrizione rivolto a donne e bambini del Barangay Esperanza – San
Francisco nelle Camote Islands (Filippine) e la distribuzione di kit igiene per le famiglie,
in caso di emergenza. L'obiettivo di Kito Onlus, giovane organizzazione no-profit
Padovana, è quella di promuovere e favorire la solidarietà sociale nei settori della sanità e
dell’educazione nei paesi in via di sviluppo e/o emergenza. L’obiettivo principale
dell’organizzazione è la costruzione di semplici edifici medici o scolastici autosufficienti
energeticamente e trasportabili che possano permettere alle popolazioni colpite
da conflitti o catastrofi naturali, di essere assistite e supportate nella prima fase
dell’emergenza e

nella

transizione

alla

normalità.

Kito

Onlus,

inoltre,

attraverso training e corsi di prevenzione alle malattie, intende migliorare le condizioni
delle popolazioni nei settori di salute, igiene, nutrizione e sicurezza dei bambini nei
paesi dove opera. Kito Onlus intende promuovere la diffusione nei paesi più poveri del
mondo di scuole e centri medici di emergenza, con particolare attenzione alle Filippine,
un paese ad alto tasso di vulnerabilità, colpito mediamente da trenta disastri naturali
all’anno tra tifoni, terremoti ed inondazioni.
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