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CONCERTO DI SOLIDARIETÀ PER L’EMILIA CASATENOVO

    Notizie da
 Italia e dal

Mondo

Ciao da Spagna

    Vieni a
trovarmi

Nonostante il tempo brutto, il richiamo
della solidarietà vince e i residenti di
Casatenovo e dintorni accorrono al
‘Concerto per l’Emilia’ andato in scena
all’Auditorium. L’iniziativa nasce da una
sorta di ‘gemellaggio’ tra la cittadina
lecchese e Crevalcore dove operano da anni
alcuni casatesi che vi hanno fondato una
cooperativa per offrire lavoro a ragazzi con
problemi fisici e mentali. Dopo il terremoto
le quattro chiese della piccola comunità
sono andate distrutte e il capannone della
cooperativa è diventato parrocchia, sala di ritrovo e anche più. Ora, però, è
necessario ricostruire. Così, gli amici di Casatenovo hanno organizzato un
concerto per raccogliere fondi. Sul palco si alternano quattro artisti. Aprono
la serata gli Sky Avenue, che propongono brani della musica italiana che
vanno da Alan Sorrenti a Lucio Dalla. Si continua con il pianista jazz Marco
Detto che esegue magistralmente alcuni brani e viene lungamente
applaudito. Non mancano gli applausi neppure per Francesca Bellati e alla
sua band. Bella voce e buona presenza scenica sono una formula vincente.

Francesca coinvolge il pubblico e spazia con
grande grinta proponendo pezzi internazionali
alternati ad altri di musica italiana. Chiude il
concerto Nando Bonini con la sua band. Il nome è
famoso: ha lavorato con diversi artisti del
panorama musicale italiano (uno su tutti Vasco
Rossi) e in seguito a una conversione si è poi
dedicato a musical di argomento religioso. Vero e
proprio virtuoso della chitarra, esegue con i suoi
alcuni brani dei musical ‘Lux mundi’ e ‘Maria di
Magdala’, affidati alla splendida voce di Sara
Trampetti. Qualche inconveniente tecnico

disturba (sia pure per poco) lo spettacolo, ma viene subito sistemato e il
pubblico può godersi tranquillamente i suoi beniamini che partecipano a
titolo completamente gratuito per dare l’esempio di una solidarietà concreta.
Durante la serata don Giovanni Niccolini, insieme a due volontari della
Cooperativa Sammartini interviene a raccontare qualcosa della vita
quotidiana a Crevalcore dopo il terribile terremoto di un anno fa. Al termine
del concerto tutti vogliono dare il proprio contributo per la ricostruzione e
per testimoniare di non aver dimenticato i loro concittadini che nella
cittadina emiliana operano a favore dei più svantaggiati.
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