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“MUSIC 4 HAITI”: GRAN GALA' DI BENEFICENZA PER LE VITTIME
DEL TERREMOTO DI HAITI
 

(UJ.com) TERNI - Ieri sera 29 gennaio 2010 alle ore 21,00 si è svolto, presso il Teatro Verdi di Terni, il Gran Galà di
beneficenza Pro Haiti, serata ufficiale di apertura degli Eventi Valentiniani. L’evento, patrocinato dall’Assessorato agli Eventi Valentiniani del
Comune di Terni e dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Terni, ed organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Fabrica
Harmonica, è stato il primo evento realizzato in Italia interamente pensato e costruito per aiutare le vittime del terremoto che il 12 gennaio
ha colpito la città di Port-O-Prince ad Haiti. Erano presenti in sala il Sindaco di Terni, Leopoldo di Girolamo, l’Assessore agli Eventi Valentiniani,
Roberto Fabrini, e l’Assessore Provinciale alle Politiche Sociali, Marcello Bigerna.
 
Fabrica Harmonica è riuscita nel tempo record di meno di una settimana, a coinvolgere oltre 120 artisti provenienti da tutta Italia, disposti a
donare la propria opera in beneficenza per la popolazione di Haiti, che si sono alternati sul palco del Teatro Verdi offrendo al pubblico in sala
uno spettacolo di grande qualità. Hanno presentato la serata Pietro Pulcini (interrprete del Brigadiere Ghisoni nella fiction “Don Matteo”) che
ha coinvolto il pubblico con la sua simpatia e Ilaria Barbaccia, giovane giornalista ternana, che ha affiancato l'attore con grande
professionalità. La manifestazione è stata concepita come una Maratona Musicale ed ha visto l’avvicendarsi di numerosi musicisti della scena
classica e jazz sia italiana che internazionale, scanditi dagli interventi dell'attore Lorenzo Gioielli (Attilio nella fiction “Un posto al sole”), degli
scrittori noti con lo pseudonimo Michael Gregorio (Best Seller in Inghilterra con il libro “A visibile darkness”, tradotto in 23 lingue), del
coreografo Luca Argenti e del Video Artist Andrea Abbatangelo giovane promessa dell’arte contemporanea internazionale (le sue opere sono
esposte in Russia, Pechino, Museo Pecci di Prato).
 
I fondi per la beneficenza sono stati raccolti attraverso il pagamento del biglietto di ingresso e saranno inviati ad AG.I.R.E. Agenzia Italiana
Risposta Emergenze, accreditata a livello nazionale, che provvederà a indirizzare tutto il ricavato ai terremotati. È stato possibile contribuire
alla raccolta anche attraverso l’acquisto di opere dell’artista Andrea Abbatangelo, dedicate alla catastrofe, di cd offerti dal blues man Andy
Martin e di alcuni libri personalizzati con dedica dagli scrittori noti con lo pseudonimo Michael Gregorio. Nel corso della serata è stato
effettuato un Collegamento telefonico con Marco Bardotto, rappresentante di AGIRE, associazione non governativa ufficialmente riconosciuta
tra le prime presenti nell’isola di Haiti, che ha permesso al pubblico in sala di avere un aggiornamento in diretta sulla situazione attuale della
popolazione e sullo stato degli aiuti umanitari.
 
Il Gran Galà di beneficenza Pro Haiti, ha visto esibirsi tanti artisti, italiani e non, tra cui i pianisti Egidio Flamini, Alessandro Bravo, Laura
Magnani, Lavinia Cioli, Francesco Agnetti e Francesco Andreucci, i cantanti Lars Angeli, Irene Jalenti, Alessandro Avona, Antonio Trippetti,
Stefano Benini, Elisabetta Materazzi e Annalisa Pellegrini, il sassofonista Christian Panetto, la flautista Marta Jane Feroli e il compositore
Angelo Bruzzese, che hanno eseguito la composizione “Singing in the Pain” per pianoforte e flauto in prima esecuzione assoluta,
appositamente scritta per l’evento, il duo blues Andy Martin e Maurizio Chiani e ben 6 formazioni Corali provenienti da tutto il Centro Italia:
Coro Cantoria Nova e Rome Youth Choir, coro giovanile della formazione Arts Academy di Roma, Coro della Cattedrale di Orte e Coro Hortae,
Coro Vox et Jubilum di Orvieto, Coro della Pace di Terni che hanno tutti accettato di partecipare gratuitamente per sostenere l’importante
causa.
 
L’Assessore agli Eventi Valentiniani, Dr. Roberto Fabrini, ha particolarmente apprezzato l’alta qualità artistica dello spettacolo ed ha
sottolineato quanto la serata sia stata una testimonianza tangibile di risposta all’emergenza Haiti da parte di Istituzioni, artisti e di tutti coloro
che ne hanno permesso la realizzazione. L’Associazione Culturale Musicale “Fabrica Harmonica” ancora una volta si è resa protagonista
dell’Organizzazione di un evento di ampio respiro al quale hanno partecipato eccellenze umbre e non, distinguendosi sulla scena nazionale per
l’originalità e l’audacia delle proposte artistiche, trasformando poesia, danza e musica in un aiuto concreto e tangibile alla popolazione di Haiti.
 
- GUARDA LE FOTO DELLA SERATA "MUSIC 4 HAITI"
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