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..Artetotake, stasera al Pollini
Musica per rico úneAlessia
L'associazione <Un mondo

per Alessian continua la pro-
oosta di spettacoli organizza-
ti alt'inteino della ràssegna
"Ricordando Alessia", nella
ricorrenza del primo anniver-
sario della morte della giova-
ne Alessia Brombin (nella fo-
/o). Stasera alle 21. all'Audito-
riúm Pollini c'è lo spettacolo
"Artetotale" offerto dai giova-
ni musicisti deII'Ensemble
strumentale dell'associazione
culturale Pasolini. Verranno
proposti poesie e testi di di-
versi autori ed epoche, affian-
cati a suggestivi brani musi-
cali arrangiati ed orchestrati
dal giovane direttore del com-
olesso. Jozef Pietri. L'intento
àel'iniziativa è quello di ri-
cordare Alessia offrendo un
omaggio ideale aI suo amore
per lo spettacolo e per Ia vita
e di dare l'opportunita giova-
ni artisti come Alessia di
esprimere davanti aI pubbli
co il proprio talento. Sàranno
eseguiti motivi conosciuti tra-
dotti secondo un gusto moder-
no di musica "colta", alcuni
medley tratti da celebri coion-
ne sonore e brani musicali
del novecento italiano e ame-
ricano, in omaggio ad alcuni
srandi artisti e cantautori del

ziale del popolo nero nella cui
espresslone muslcate sono
sempre presenti, con grande
semplicità, sentimenti di pro-
fondo dolore universale é di
fede in Dio che libera dalla
schiavitù. In questi giorni in
ricordo di Alessia è stato lan-
ciato anche un concorso per
le Scuole secondarie superio-
ri dal tema "Arte solidale: I
giovani per un sorriso" nel-
['ambito-delle iniziative del-
I'associazione volte a promuo-
vere una cultura di pace e so-
lidarietà. II concorso si con-
cludercon la premiazione dei
migliori elaborati.

nostro tempo. A conclusione
della rassegna, sabato 25 alle
21, nella chiesa di Santa Ma-
ria Assunta in Chiesanuova,
si terrà il concerto "Gospels
& Spirituals" interpretato dal
Coro "Voci in Accordo", di Fa-
varo Veneto, fondato da Ariel-
la De Rossi e diretto da Elena
Camerra. La formazione com-
posta da quaranta elementi
accomunati dall 'entusiasmo
oer il canto come dalla viva
iartecipazione ai problemi
che toccano I'uomo in questi
tempi di nuova emarginazio-
ne fisica e mentale, tema che
riporta all'emarginazione raz-


