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COMUNICATO STAMPA 

 
SERATA DI CANTO E NARRAZIONE A FAVORE DI  

AMNESTY INTERNATIONAL 
 

Lunedì 10 ottobre 2011 alle ore 21,00 nella Chiesa Valdese di via Francesco 
Sforza 12 a Milano,  il Gruppo 11 della Sezione Italiana di Amnesty 
International  presenta  un concerto del coro polifonico “Arc en ciel” dal 
titolo “Parole e musica per i diritt i umani” .  
 

Il concerto che si terrà nella GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA PENA DI 
MORTE è dedicato alle campagne contro la pena di morte organizzate da Amnesty 
International. 

Il coro ARC EN CIEL si è formato a Milano nel 2003 su iniziativa di alcuni 
genitori di alunni della scuola Steineriana, accomunati dalla passione per il 
canto polifonico. 
 
Sotto la attenta direzione del M° Giovanni Casanova, che svolge anche un’attività 
didattica nel campo della vocalità, il coro ha acquisito una sua personalità ed offre un 
repertorio eclettico che spazia dalla musica sacra e profana del rinascimento, alla 
coralità del ‘900 fino all musica popolare, con qualche incursione nel genere spiritual.  
 
Negli ultimi anni il coro ha partecipato ad alcune rassegne corali patrocinate da 
Provincia e Regione, ed ha tenuto diversi concerti a Milano e in provincia, riscuotendo 
simpatia e gradimento da parte del pubblico. 
 

 
Amnesty International si oppone incondizionatamente alla pena di morte, ritenendola una 
punizione crudele, inumana e degradante. La pena di morte viola il diritto alla vita, è irrevocabile e 
può essere inflitta a innocenti. Costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali, non offre 
alcun contributo costruttivo alla lotta contro il crimine violento ed è priva di effetto deterrente. Il 
suo uso sproporzionato contro i poveri e gli emarginati costituisce un grave atto di discriminazione, 
così come il suo uso quale minaccia o repressione nei confronti di oppositori politici. 
Nel 2007, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato un'importante risoluzione che 
chiede una moratoria sulle esecuzioni e impegna il Segretario Generale dell'ONU a riferirne 
sull'effettiva implementazione e a riportare tale verifica alla prossima sessione dell'Assemblea.  
Amnesty International. da 50 anni si batte contro le violazioni dei diritti umani, per la liberazione 
dei detenuti per motivi di opinione, per l’ottenimento di processi equi e tempestivi per i prigionieri 
politici, per l’abolizione della pena di morte e della tortura, per porre fine alle esecuzioni 
extragiudiziarie e alle “sparizioni”. 
Amnesty International, Premio per la Pace nel 1977 e Premio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani 
nel 1978, è un movimento indipendente da qualsiasi governo, partito politico, interesse economico, 
credo religioso e, per mantenere la propria autonomia, si autofinanzia. 
 
Per maggiori informazioni telefonare a Ufficio Amnesty Lombardia (02-72003901) dalle 15.30 alle 
18.00. Ingresso libero ad offerta. 
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