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Casatenovo: il Davide Van de Sfroos Show fa
tappa all’Auditorium il 4. Il ricavato ad un
progetto solidale

E’ partito venerdì 13 novembre da Morbegno il  “DAVIDE VAN DE SFROOS
SHOW”,  nato  dalla  volontà  del  cantautore  lariano,  in  collaborazione  con
l’Assessorato alle Culture,  Identità ed  Autonomie della Lombardia,  di  ideare
uno spettacolo che attraverso la musica,  le  parole e le  immagini,  porti  sul
palcoscenico il messaggio di valorizzazione del patrimonio locale, concretizzato
dalla presentazione in teatri anche di piccole dimensioni.  Sul palco DAVIDE
VAN DE SFROOS si cimenterà per la prima volta in un’esibizione concepita per
unire la musica al teatro, affiancato sul palco dall’attrice Stefania Pepe, che
affronterà  con  lui  il  tema  della  cultura,  aulica  e  popolare,  Angapiemage
Galiano Persico (violino),  Francesco Piu  (chitarre),  Davide Brambilla “Billa”
(fisarmonica e piano).

Davide Van de Sfroos

Ad ogni serata, inoltre, parteciperà un ospite diverso tra cui Alberto Patrucco,
Ale & Franz, Syria, Enrico Ruggeri, Frankie Hi Energy, Nanni Svampa, Beppe
Dettori  e  molti  altri.  “Conservare  la  tradizione  della  lingua  locale  -
sostiene Massimo Zanello, Assessore alle Culture Identita’ ed Autonomie della
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Lombardia - è un modo per preservare il legame con il territorio e con la
nostra identità. Il lavoro di Davide Van De Sfroos , somiglia sempre più
a quello dei grandi musicisti europei, come Bela Bartok, che ad inizio
secolo andavano di paese in paese a scoprire le tradizioni musicali del
proprio  territorio.  Un  lavoro  da  musicista,  ma  anche  da  raffinato
studioso ed intellettuale. Il suo spettacolo di musica e teatro è dunque
la  continuazione  sul  palcoscenico  di  un  lavoro  di  ricerca:  di  nuove
sonorità, di nuovi linguaggi. Nati per la gente, tra la gente”.
Tra le varie date del tour, lo spettacolo sarà in scena presso l’Auditorium di
Casatenovo  venerdì  4  dicembre  alle  ore  21,00.  Un  motivo  in  più  per
partecipare? Il  ricavato della  serata,  al  netto delle  spese,  sarà  devoluto al
progetto Obbijtu Children a Sololo, in Kenya, che prevede la costruzione di un
villaggio per bambini orfani dell’AIDS e che già da due anni, con il villaggio
attualmente  in  fase  di  ultimazione,  sta  sostenendo  circa  300  bambini
all’interno delle cosiddette famiglie “allargate”, ovvero famiglie di zii o nonni
che accolgono un bambino rimasto orfano e se ne prendono cura in mancanza
dei genitori naturali.

Il  progetto,  che ha come entusiastico fondatore e animatore un personaggio
forse già noto a molti,  il  Dott.  Pino Bollini,  ex-primario del  Pronto Soccorso
dell’ospedale di Merate, è attualmente sostenuto da diversi gruppi associativi e
di  volontariato,  tra  cui  l’associazione  “Mondeco  onlus”  di  Muggiò  (MB),
promotrice  della  serata  del  4  dicembre,  nonché  l’associazione  “A  força  da
partilha onlus”, ben nota in Brianza per il festival musicale benefico “Note di
condivisione” di cui Davide Van De Sfoos è ospite fisso.
Info: www.mondecoonlus.it
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