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1. Cos’è il Concerto di Maggio ?
Il Concerto di Maggio è un concerto di beneficenza che si tiene ogni anno a Milano dal 2003 nella Chiesa San
Giuseppe Calasanzio.
Ha ospitato solisti, ensemble da camera, orchestre e cori provenienti dal l'Italia, dal Giappone, dal Messico e
da altre parti del mondo.
Il concerto è sostenuto dai contributi delle attività commerciali e dei negozi del quartiere raccolti dai
volontari.
I fondi raccolti sono stati inviati a numerosi progetti missionari in India ed Africa tramite la parrocchia San
Giuseppe Calasanzio. Insieme a professionisti affermati si sono esibiti anche Cori amatoriali per affermare
che la musica è per tutti e di tutti.
Oltre ai musicisti hanno partecipato attori e critici d'arte per unire alla musica anche la poesia e la pittura.
Per la prima volta nel 2020 il concerto non si è tenuto per l'emergenza Coronavirus; stiamo già lavorando
alla prossima edizione e vi aspettiamo nel 2021.
2. Quando si svolge ?
Il Concerto di Maggio si tiene l’ultima domenica di maggio da oltre 15 anni; nel 2021 si terrà la XVIII
edizione.
3. Quali sono i vantaggi per gli sponsor?
Il concerto è sostenuto principalmente dai contributi delle attività commerciali e dei negozi del quartiere
( Sostenitori ), ma sono previsti anche i contributi di enti istituzionali e aziende di qualsiasi dimensione
( Sponsor ).
3.1 Sostenitori
Come forma di riconoscenza ai privati ed ai negozi di quartiere viene offerta la possibilità di far apparire il
loro nome, il logo ed una descrizione della loro attività all’interno del programma di sala distribuito
gratuitamente al pubblico del concerto secondo le diverse fasce di contributo:

- Indicazione del nome nei ringraziamenti: € 10,00
- Esposizione del logo in uno degli spazi piccoli: € 50,00
- Esposizione del logo in una spazi grandi: € 100,00

3.2 Sponsor
- Inserimento del logo su tutti i materiali pubblicitari della stagione con indicazione Sponsor

- Esposizione del logo a pagina intera all’inizio del programma di sala
- Contributo chiesto allo sponsor: da 1.000,00 Euro
4. E’ prevista la possibilità di sponsor tecnici ?
L’organizzazione di necessita di molte cose. Qualsiasi sostegno che aiuti a far fronte a queste necessità sarà
estremamente gradita e varrà la menzione di sponsor tecnico dell’iniziativa.

5. Come vengono utilizzati i fondi raccolti ?
Il Concerto di Maggio è organizzato da Notturno in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe
Calasanzio di Milano. Tutta l’attività organizzativa è offerta gratuitamente da Notturno. Una volta detratte le
spese vive legate alla realizzazione dell’evento ( affitto strumenti e luci, stampa materiale pubblicitario,
compensi e/o rimborsi spese degli artisti coinvolti ... ) tutti i fondi raccolti vengono affidati alla Parrocchia
San Giuseppe Calasanzio che li devolve alle missioni dei Padri Scolopi presenti in tutto il mondo, secondo le
esigenze più pressanti.
Fra le iniziative sostenute ricordiamo:

- Hogares Calasanz: case famiglia per il recupero e il reinserimento dei bambini di strada del Messico
- Centro di Alfabetizzazione in un piccolo centro nella Repubblica Democratica del Congo ( Kikonka )
- Progetti missionari in Costa d’Avorio
6. Chi bisogna contattare ?
Maestro Luca A.M.Colombo, presidente e rappresentante legale di
Notturno, Associazione Culturale Musicale di Milano, via Capecelatro, 81 - 20148 Milano
Tel. 349.6375975 Fax: 02.36565844
Email: info@noturnomusica.org
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1. What is Concerto di Maggio ?
Il Concerto di Maggio is a charity concert held every year in Milan in May since 2003 in the San Giuseppe
Calasanzio Church.
It has hosted soloists, chamber ensembles, orchestras and choirs from Italy, Japan, Mexico and other parts of
the world.
The concert is supported by contributions from the commercial activities and shops in the neighborhood
collected by the volunteers.
The funds raised were sent to numerous missionary projects in India and Africa through the parish of San
Giuseppe Calasanzio.
Together with professional musicians, amateur choirs also performed to assert that music is for everyone.
In addition to the musicians, actors and art critics participated to join poetry and painting with music.
For the first time in 2020 the concert will not be held for the Coronavirus emergency; we are already working
on the next edition and look forward to seeing you in 2021.
2. When it takes place ?
The May Concert has been held on the last Sunday of May for over 15 years; the 18th edition will be held in
2021.
3. What are the benefits for sponsors?
The concert is mainly supported by contributions from the commercial activities and shops of the
neighborhood (Supporters), but contributions from institutional bodies and companies of any size
(Sponsors) are also envisaged.
3.1 Supporters
As a form of recognition, private individuals and neighborhood shops are offered the opportunity to display
their name, logo and a description of their activity within the hall program distributed free of charge to the
concert public according to the different levels of contribution:
- Indication of the name in the acknowledgments: € 10.00

- Display of the logo in one of the small spaces: € 50.00
- Display of the logo in a large space: € 100.00

3.2 Sponsor
- Insertion of the logo on all advertising materials of the season with indication of Sponsor
- Full page logo display at the beginning of the room program
- Contribution requested from the sponsor: from 1.000,00 Euro

4. Is there the possibility of technical sponsors?
The organization needs many things. Any support that helps to meet these needs will be extremely welcome
and will be worth the mention of the initiative's technical sponsor.

5. How are the funds raised used?
The May Concert is organized by Notturno in collaboration with the Parish of San Giuseppe Calasanzio in
Milan. All organizational activity is offered free of charge by Notturno. Once the expenses related to the
realization of the event have been deducted (rental of instruments and lights, printing of advertising
material, compensation and / or reimbursement of expenses of the artists involved ...) all the funds raised are
entrusted to the Parish of San Giuseppe Calasanzio which donates them to the missions of the Piarist Fathers
present all over the world, according to the most pressing needs.
Among the initiatives supported we mention:
Hogares Calasanz: family homes for the recovery and reintegration of street children in Mexico
Literacy Center in a small town in the Democratic Republic of Congo (Kikonka)
Missionary projects in the Ivory Coast

6. Who should I contact?
Maestro Luca A.M.Colombo, president and legal representative of
Notturno, Associazione Culturale Musicale di Milano, via Capecelatro, 81 - 20148 Milano
Tel. 349.6375975 Fax: 02.36565844
Email: info@noturnomusica.org

