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“Gospels Angels for Life” 
 
 
Il 25 maggio l’Auditorium di Milano ospiterà Gospel Angels for Life, un concerto benefico dei 
Sunshine Gospel Choir e The Joy’s Gospel Choir. Questo concerto nasce dall’entusiasmo e dalla 
solidarietà dei bambini del coro della casa di accoglienza di Voghera (il Sunshine Gospel Choir) 
che hanno manifestato il desiderio di cantare per altri bambini e in particolare per ricordare i 
bambini scomparsi nell’incidente di Linate dell’8 ottobre 2001. E’ quindi sorta l’idea di utilizzare 
un momento musicale perché il ricordo di Alexander, Asger, Eric, Michele, Robin e Thyge si 
trasformasse in un aiuto concreto e urgente alla vita dei bambini che afferiscono alla pediatria 
dell’ospedale St. Mary’s di Lacor in Uganda, in favore del quale l’Ensemble Vocale Ambrosiano 
devolve i fondi raccolti in occasione delle proprie manifestazioni musicali. L’Ensemble Vocale 
Ambrosiano ONLUS è la naturale prosecuzione del Collegium Vocale Ambrosiano nato nel 
dicembre 1996 dall´iniziativa del m° Mauro Penacca e di un gruppo di amici. accomunati dal 
desiderio di coniugare il piacere di fare con la volontà di dedicarsi a volontariato. Sotto la 
direzione del m° Penacca, il coro si è esibito in più di 60 concerti in diverse città, offrendo un 
ampio repertorio di Gospel e Spiritual, e cimentandosi con successo anche nell’esecuzione di 
significativi brani del repertorio classico. L´attività di volontariato del Coro, concretizzata anche 
mediante l’ organizzazione di iniziative musicali a scopo benefico, ha visto collaborazioni con 
enti quali la Caritas Ambrosiana, l’Opera San Francesco, l’Istituto Suore Salesiane, l’Istituto 
delle Suore Benedettine della Divina Provvidenza, la Croce Rossa, Telethon, l’associazione 
Comunità e Famiglia, l’Arché, l’Associazione Amici di Edoardo e le Opere Missionarie dell’Istituto 
di S.M. Consolatrice, partecipando a concerti di raccolta di fondi per iniziative rivolte a minori in 
difficoltà per motivi di salute, povertà o di disagio sociale. Attualmente l’E.V.A. ONLUS sta 
raccogliendo fondi per l’acquisto di apparecchiature di laboratorio per l’Ospedale St Mary’s di 
Lacor in Uganda dove hanno operato i coniugi Piero e Lucile Corti. Il St Mary’s di Lacor è oggi uno 
dei più grandi centri di cura ed educazione sanitaria dell’Uganda, nonché osservatorio 
privilegiato per l’AIDS, soprattutto in età pediatrica e per altre malattie tropicali rare come il 
virus Ebola . L’Ospedale è sostenuto in Italia dalla Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus, con la 
quale l’E.V.A. ONLUS collabora attivamente   
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