
Concerto di 
beneficenza 

con Luca Allievi

 Domenica 
5 Settembre 2021 

ore 18.00

nella cornice della Precettoria  
di Sant’Antonio di Ranverso 

Strada Antica di Francia  (Buttigliera Alta) 

L’Associazione di promozione sociale 
Life Share Network APS nel presentarsi vi invita 

Prenotazione obbligatoria 
Per partecipare al concerto inviate una 
mail a: lifesharepiemonte@gmail.com 
in alternativa : 327-9737328



LUCA ALLIEVI  
 
Chitarrista eclettico ha effettuato gli studi di chitarra classica 
diplomandosi a pieni voti al Conservatorio "N.Paganini" di  
Genova nel 1994. Da diversi anni si dedica prevalentemente  
alla chitarra acustica componendo e trascrivendo molti lavori  
anche estratti dal repertorio classico. Ha inciso diversi dischi da 
solista e in varie collaborazioni tra le quali quella recente con  
l'artista Israeliano Sagi Rei ,nel disco "Sagi sings Michael Jackson".  
Da due anni ha all'attivo un'importante e coinvolgente formazione  
in duo di chitarre acustiche con il chitarrista Fossanese Alessandro 
Brizio con il quale svolge intensa attività live. Oltre all'attività 
concertistica effettua un'intensa attività didattica presso l'istituto 
civico musicale "V. Baravalle" di Fossano e la Piccola Accademia  
della musica di Carmagnola. 

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE LIFE SHARE NETWORK APS ITALIA 
 
La nostra Associazione è particolarmente impegnata nei confronti dei poveri, bisognosi, rifugiati e dei 
bambini in difficoltà. Attraverso progetti umanitari, forniamo sostegno pratico in vari paesi del mondo  
e contribuiamo a rafforzare le capacità delle realtà locali per agevolare uno sviluppo sostenibile nel 
lungo termine. Applichiamo un approccio olistico e collaboriamo con organizzazioni locali ed interna-
zionali. Ci occupiamo di raccogliere donazioni e fondi per ridistribuirli con cura, efficienza e velocità.  
I nostri valori sono: 
 
TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ  
Ci impegniamo ad un uso prudente dei fondi a noi affidati, prenden-
do in profonda considerazione la volontà del donatore, informando-
lo costantemente riguardo lo sviluppo di ogni progetto. La nostra 
relazione annuale fornisce informazioni dettagliate sulle spese di Life 
Share Italia APS, con particolare riguardo all’utilizzo delle donazioni. 
La nostra comunicazione si fonda sulla verità e sul rispetto della 
dignità della persona, per tale motivo i nostri resoconti sui progetti, 
forniscono un’immagine onesta e completa del lavoro svolto.  
 
AZIONE UMANITARIA IMPARZIALE  
Aiutiamo i poveri ed i bisognosi, indipendentemente dalla loro 
nazionalità, etnia, sesso, religione, appartenenza a gruppi sociali  
o politici. Il focus delle nostre azioni è alleviare le sofferenze delle 
persone che si trovano in difficoltà.  
 
COLLABORAZIONE CON ALTRI  
Promuoviamo la relazione e la cooperazione tra le organizzazioni, 
per creare una rete di miglior sostegno nelle aree di emergenza,  
in particolare in Europa. Crediamo che la cooperazione con altre 
associazioni e/o gruppi di lavoro sia una strategia vincente per 
raggiungere più velocemente quanti sono nel bisogno.  
 
Ulteriori informazioni sulle nostre attività: lifesharehelps.org 




