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Industry

Okapia ha presentato nell’area Arianteo di
Palazzo Reale Art for Future, un progetto
itinerante tra musica, popoli e culture alla
scoperta di talenti
L’evento è stata l’occasione per presentare a tutti i partecipanti l’Associazione Okapia, con un

saluto istituzionale dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, il Dott. Tommaso Sacchi,

la proiezione di un'anteprima parziale del documentario e del reportage fotogra�co realizzati
in Rwanda, e una magni�ca performance live del pianista Pietro Morello.
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Martedì 6 settembre, in una bella serata di fine estate, Okapia ha presentato nell’area Arianteo di Palazzo

Reale Art for Future, un progetto itinerante tra musica, popoli e culture alla scoperta di talenti che, grazie

alle borse di studio di Okapia, potranno cambiare il proprio percorso di vita. 

Art for Future consiste nella realizzazione di un documentario di 55 minuti, destinato alla televisione, nel

quale Pietro Morello, giovane pianista, compositore e influencer di valori positivi con un pianoforte sistemato

su un pickup, ha viaggiato insieme a 2 fotografi tra le colline del Rwanda, incontrando talenti locali che

attraverso l'arte hanno potuto costruire il proprio percorso professionale. Lo scopo solidale del progetto è

assegnare borse di studio ad indirizzo artistico a giovani vulnerabili ma talentuosi che intendano iniziare o
proseguire il percorso di studio.

L’evento è stata l’occasione per presentare a tutti i partecipanti l’Associazione Okapia, con un saluto

istituzionale dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, il Dott. Tommaso Sacchi, la proiezione di

un'anteprima parziale del documentario e del reportage fotografico realizzati in Rwanda, e una magnifica

performance live del pianista Pietro Morello.

"La musica è veicolo di fratellanza, e l'associazione Okapia lo sa bene visto che ha saputo realizzare un
progetto che stupisce per la sua originalità, la sua passione per l'arte e la sua generosità - ha dichiarato

l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi -. Art for Future ha saputo raccontarci
questo progetto con immagini e video straordinari che hanno allargato gli orizzonti della nostra conoscenza
e i confini della nostra percezione artistica"

A condurre la serata Gianluca Gazzoli, speaker di Radio DJ. Oltre 200 persone hanno preso parte alla serata

milanese, organizzata nell’ambito del palinsesto “Milano è Viva” con il patrocinio del Comune di

Milano e il sostegno dell’Unità Relazioni e Cooperazione tra città e dell’Area Relazioni

Internazionali.

Per tutte le informazioni e per conoscere meglio l’Associazione e il progetto potete consultare il sito
www.okapia.it o scrivere a info@okapia.it.

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno di importanti Partner come

Turkish Airlines, Midriasi, Modo Rent, Loretoprint, Cantun Bakery & Bistrot, Piatino Pianoforti,
Griffa Pianoforti, Villa Sandi, Bonzano Vini, Prosciutteria Ponte Romano, Caseificio Gennari e
Caseificio Morese.

Okapia è un’associazione no profit fondata nel 2014 da un gruppo di amici, che realizza interventi in ambito
formativo nei territori del Sud Kivu in Repubblica Democratica del Congo e in Rwanda, coinvolgendo
comunità rurali e categorie vulnerabili, in prevalenza giovani e donne in difficoltà. Ha la sua sede operativa a
Milano.

www.okapia.it
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