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Casate: musiche degli Euphonia per l’anteprima
di “Note di Condivisione”, a Maresso dal 28 al
30

Si è aperta con entusiasmo nella serata di venerdì 21 maggio la 13° edizione di
“Note di condivisione”, la tradizionale manifestazione della solidarietà ideata
da Don Marco Tenderini.

Una  manifestazione  di  musica  e  solidarietà,  volta  alla  raccolta  fondi  per  i
meninos de rua di Salvador Bahia, per la comunità Emmaus di Recife, per gli
indios del Pernambuco, per il “Progetto Sololo”, avviato dal dott. Pino Bollini
nel  nord  desertico  del  Kenya  e  per  il  sostentamento  di  alcune  realtà  del
territorio,  come  la  Cooperativa  Sociale  per  disabili  “Solidarietà  nuova”  di
Triuggio e la Casa-alloggio per disabili “Il Granaio” di Paderno d’Adda.
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Don Marco tra due volontarie

A condurre la kermesse, che entrerà nel vivo nel corso del prossimo weekend,
è stato come sempre Don  Marco Tenderini,  che questa volta ha presentato
l’anteprima  della  manifestazione  caratterizzata  dal  concerto  della  band
Euphonia,  gruppo molto noto per  essere  tra  le  migliori  tribute  band  degli
storici Pink Floyd.

La serata si  è svolta per  l’occasione presso l’Auditorium di  Casatenovo,  un
ampio salone che ha permesso di creare l’atmosfera giusta per il concerto della
band dei sette musicisti. E’ stato uno spettacolo ricco di atmosfera, creata ad
arte grazie a proiezioni su schermo circolare, effetti speciali e giochi laser, che
hanno ripercorso la storia dei Pink Floyd riproponendo i maggiori brani culto
della band.
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Un auditorium gremito di persone, un pubblico estremamente entusiasta che
ha accompagnato con calorosi applausi la band, introdotta, come sempre, da
Don Marco Tenderini. “E’ sempre un immenso piacere per me presentare
questa  manifestazione.  In  particolare  è  sempre  un  mio  desiderio
presentare gli Euphonia, che in tredici anni sono sempre stati assidui
ospiti di “Note di condivisione”.

Quest’anno la manifestazione sarà più breve, durerà tre giorni, ma uno
spazio per questa band che è in grado di far provare ciò che di più vicino
ad un vero e proprio concerto dei Pink Floyd possa esserci, cerchiamo
sempre  di  trovarlo.  E’  per  questa  ragione  che  abbiamo  deciso  di
realizzare questa serata d’anteprima, spostandoci per l’occasione tra le
mura dell’auditorium, che permette di ricreare l’ambiente perfetto per
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un concerto scenografico e d’impatto”.

Come ha spiegato don Marco, a seguito di questa serata eccezionale, la festa
continuerà  a  svolgersi  come  da  tradizione,  presso  gli  spazi  di  Cascina
Borromeo di Maresso di Missaglia.

Don Marco ha infine ringraziato tutti i collaboratori, il folto gruppo di volontari
e tutto il pubblico presente, per poi ricordare i prossimi appuntamenti della
kermesse, il cui calendario è estremamente ricco e adatto a tutti i gusti nonché
a persone di tutte le età.
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Moltissimi gli  ospiti  che si  susseguiranno sul  palco a partire da venerdì  28
maggio alle ore 21.00, quando vi sarà l’occasione di partecipare ad una serata
all’insegna  della  comicità,  colma  di  ospiti  provenienti  direttamente  dai
maggiori  spettacoli  di  cabaret italiani: Zelig  e Colorado.  Si  alterneranno sul
palco  infatti  personaggi  del  calibro  di  Fabrizio  Casalino,  i  Pali  e  Dispari,
Kalabrugovic e Max Pisu.

Non mancheranno inoltre nei giorni successivi altri importanti appuntamenti
all’insegna della buona musica, grazie ai concerti di artisti quali i Nomadi, i
Percussionisti anonimi, i Luf e Davide Van De Sfroos.

Claudia Meroni
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