Un Mondo per Alessia – Onlus
Comunicato stampa
L’Associazione Un Mondo per Alessia – Onlus, nella ricorrenza del primo anniversario della morte della
giovane Alessia Brombin, desidera ricordarla con la rassegna di spettacoli “Ricordando Alessia” e altre
iniziative che avranno luogo a partire dal prossimo 28 settembre.
Aprirà la rassegna, il 28 settembre alle 21 presso l’Auditorium Pollini, lo spettacolo dal titolo “Il mio
cuore libero – fra teatro e musica” imperniato su testi tratti da “Novecento” di Baricco, sul tema del
viaggio e della libertà, recitati dai compagni di Alessia della Scuola «Belteatro» e dal loro maestro
Bruno Lovadina. Ad essi verranno affiancati alcuni celebri brani operistici, che tracciano un ideale
percorso nella nostalgia, nell’attesa, nell’amore, nella speranza; saranno interpretati dal soprano
Annunziata Lia Lantieri e dal mezzosoprano Bianca Simone, con la partecipazione di alcuni allievi del
Conservatorio «C. Pollini», e accompagnati al flauto da Stefania Soave e al pianoforte da Daniele Roi.
La rassegna continuerà il 16 ottobre alle 21, sempre presso l’Auditorium Pollini, con uno spettacolo dal
titolo “Artetotale” offerto dai giovani musicisti dell’Ensemble Strumentale dell’Associazione Culturale
P.P. Pasolini. Verranno proposte poesie e testi di diversi autori ed epoche, affiancati a suggestivi brani
musicali arrangiati ed orchestrati dagli interpreti stessi.
Infine, il 25 ottobre alle 21, nella chiesa di Santa Maria Assunta in Chiesanuova, si terrà il concerto
“Gospels & Spirituals” interpretato dal Coro «Voci in Accordo», di Favaro Veneto, fondato da Ariella
De Rossi e diretto da Elena Camerra,. La formazione è composta da quaranta elementi accomunati
dall’entusiasmo per il canto come dalla viva partecipazione ai problemi che toccano l’uomo in questi
tempi di nuova emarginazione fisica e mentale, tema che riporta all’emarginazione razziale del popolo
nero nella cui espressione musicale sono sempre presenti, con grande semplicità, sentimenti di profondo
dolore universale e di fede in Dio che libera dalla schiavitù.
Oltre alla rassegna l’Associazione segnala altre due iniziative. Il 28 settembre, in occasione della Festa
del Volontariato che si svolgerà in Via Oberdan e in Piazza della Frutta, presso il gazebo
dell’Associazione i soci saranno a disposizione di chi vorrà conoscere l’associazione, iscriversi e
contribuire al finanziamento dei progetti di solidarietà in corso. Al gazebo si potranno trovare simpatici
gadget, oggetti artigianali realizzati da soci e simpatizzanti e dalla cooperativa sociale per disabili «Il
Girasole». Infine in questi giorni in ricordo di Alessia è stato lanciato un concorso per le Scuole
secondarie superiori dal tema «Arte solidale: I giovani per un sorriso» nell’ambito delle iniziative
dell’associazione volte a promuovere una cultura di pace e solidarietà. Il concorso si concluderà con la
premiazione dei migliori elaborati, in prosa, poesia e arti visive, e con una mostra di tutte le opere.
Tutte le informazioni sugli eventi e i progetti dell’associazione si possono trovare sul sito:
www.unmondoperalessia.org.
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