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Il concerto di
beneficenza Music4Haiti, organizzato dall’Associazione
culturale musicale Fabbrica Harmonica, è il primo evento in Italia
interamente pensato e costruito per aiutare le vittime del
terremoto che lo scorso 12 Gennaio ha colpito la città di Port-AuPrince, ad Haiti. La rassegna, concepita come una vera e propria
maratona musicale, si terrà il prossimo 29 Gennaio alle ore 21.00
presso il teatro Verdi di Terni. Fabbrica Harmonica, associazione
no-profit nata nel Maggio 2008, si occupa dell’organizzazione e
gestione di eventi musicali, corsi e campus per bambini e ragazzi,
e masterclass di alto perfezionamento. La confederazione è
riuscita, in tempi record (meno di una settimana), a mettere in
piedi la serata di Gran Galà di beneficenza Pro Haiti,
coinvolgendo oltre 120 artisti italiani e non, i quali hanno tutti
accettato di esibirsi gratuitamente per questa nobile causa. Tale
spettacolo è stato scelto per aprire la serata ufficiale di
inaugurazione degli Eventi Valentiniani 2010.Presenteranno lo
show l’attore Pietro Pulcini, storico interprete di tutte le serie
della fiction Don Matteo, dove veste la divisa del brigadiere
Ghisoni, accompaganato da Ilaria Barbaccia, da un po’ uno dei
volti nuovi di Teleterni (Rotocalcio) e collaboratrice di
Ternimagazine. Sul palco si avvicenderanno numerosi artisti della
scena musicale classica e jazz italiana e non, ben otto formazioni
corali, (Andy Martin e Maurizio Chiani, Alessandro Bravo, Coro
Cantoria Nova Romana della Fondazione Arts Academy, Coro
della pace di Terni, ecc.); l’attore Lorenzo Gioielli che si
cimenterà in un breve monologo, la famosa penna Micheal
Gregorio, il coreografo Luca Argenti e il video-artist Andrea
Abbatangelo, che metterà all’asta una serie di sue opere
esclusivamente create per l’occasione. I fondi saranno raccolti
attraverso il pagamento di un biglietto d’ingresso di 10 Euro. In
sala il pubblico potrà ulteriormente effettuare donazioni
attraverso l’invio di sms ai numeri verdi messi a disposizione da
A.G.I.R.E. Agenzia Italiana Risposta Emergenze, o acquistando,
attraverso una donazione, le opere degli artisti che si esibiranno
durante la serata.
A.G.I.R.E., associazione accreditata a livello nazionale, è stata la
prima a muoversi nella raccolta dei fondi per la popolazione di
Haiti e provvederà a far arrivare tutto il ricavato della
manifestazione ai poveri terremotati. L’evento sarò seguito da
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alcune emittenti regionali radiofoniche e televisive. Il Presidente
di Fabbrica Harmonica Maria Chiara Verrigni e il Direttore
Artistico dell’associazione e del Gran Galà di venerdì’ 29 gennaio
Annalisa Pellegrini stanno lavorando intensamente, con tutto lo
staff organizzativo e artistico, per offrire uno spettacolo
piacevole e divertente, che ha come fine la solidarietà verso quel
popolo colpito dalla tragedia avvenuta lo scorso 12 Gennaio, una
delle catastrofi più tragiche degli ultimi duecento anni. Fabbrica
Harmonica è riuscita in meno di una settimana a coinvolgere oltre
120 artisti disposti a donare la propria opera in beneficenza per
Haiti. La musica unisce i cuori e provoca emozioni capaci di
ricostruire concretamente le speranze di un paese devastato.
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