“Musica per lo Spirito”: la musica classica di J.S. Bach a Residenza Vittoria
Brescia – Sarà un momento dedicato alla musica classica quello che si svolgerà il prossimo 1° Aprile, dalle
ore 17 presso Residenza Vittoria, nuova ed esclusiva Casa di Riposo per Ospiti anziani nel cuore di Brescia.
I maestri Letissia Fracchiolla e Josè Manuel Rodrieguez si alterneranno al violino per eseguire un programma
ricco di emozioni classiche, tra cui la Sonata n.1 in sol minore, bwv 1001 e la Sonata in la minore, bwv 1003
entrambe di J.S. Bach.
Si confermano l’impegno e la volontà della Presidente del Gruppo Korian in Italia, Dott.ssa Mariuccia
Rossini, di trasformare la Residenza Vittoria in un luogo dedicato alla cultura, all’arte ed alle iniziative di
spessore, così che gli spazi del meraviglioso edificio caro alla città, risalente agli inizi del novecento e tutelato
dalla Sovraintendenza, diventino punto di riferimento e d’incontro a beneficio di tutti i cittadini.
L’appuntamento musicale, realizzato in collaborazione con l’Angolo Biblico Onlus, si concluderà con un
aperitivo alle ore 18.15.
L’ingresso è libero.
Dopo un lungo periodo necessario ai lavori di ristrutturazione, Korian - azienda leader europeo della sanità
privata – ha aperto le porte della nuova ed esclusiva Residenza Vittoria - Casa di Riposo a Brescia, luogo
creato su misura per soddisfare le esigenze delle persona appartenenti alla terza e alla quarta età, desiderose
di vivere in un ambiente sicuro, elegante e fornito di ogni servizio all’avanguardia compreso un servizio da
Luxury Hotel.
Al suo interno: 116 posti letto dedicati alla RSA - con ristorante a la carte, bar, palestra, parrucchiere e
ambulatori per l'assistenza medica e infermieristica operativi sull'arco delle 24 ore - ma anche spazi di
soggiorno per i post-acuti rivolti a persone fragili che, dimesse dagli ospedali al termine di un percorso
diagnostico terapeutico, necessitano di un ulteriore periodo di tutela prima del rientro a casa. Uno spazio
importante è dedicato al progetto C.A.S.A. (cura, affettività, stimolazione, assistenza) per persone affette da
disturbi del comportamento: ambienti terapeutici dove le persone più fragili troveranno condizioni di protezione,
sicurezza e di cura. Diversa la funzione assegnata agli otto piani della Casa-Relais, dotata di ingresso
indipendente ma comunque collegata alla contigua Residenza Vittoria. Nella Torretta sono stati ricavati 33
lussuosi appartamenti disponibili in tre diverse tipologie.

La Casa di Riposo Residenza Vittoria fa parte del Gruppo Korian, leader europeo nei servizi agli anziani e
alle persone fragili, in particolare nella gestione di residenze per la terza e quarta età, di cliniche psichiatriche
e di riabilitazione. Presente in Francia, Germania, Italia e Belgio, in Europa il Gruppo ha realizzato un fatturato
consolidato di più di 2,5 miliardi di euro, puntando a crescere a livello internazionale soprattutto nel nostro
paese e in Germania, paesi i cui abitanti sono tra i più longevi al mondo.
Casa di Riposo Residenza Vittoria
Via Calatafimi, 1 - Brescia
Per maggiori informazioni:
800 100 510
www.korian.it
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