Con il patrocinio di:

Venerdì 30 Novembre alle ore 20.30
presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù - Via Nizza 56 – Torino

Concerto “Armonie per la pace”
Premessa: In un mondo assillato da crisi ricorrenti e guerre più o meno dichiarate, foriere di morte e distruzioni, riteniamo che
anche la cultura possa dare un utile contributo alla pace stimolando le coscienze delle persone.
La recente morte del Geom. Alfredo Da Frè, noto imprenditore e mecenate, che aveva contribuito attivamente alla tournèe
italiana della famosa "Orchestra Klassica" di San Pietroburgo e col quale si era lungamente parlato delle varie problematiche
che affliggono il mondo attuale, è stato lo stimolo per organizzare un concerto in sua memoria dedicandolo simbolicamente alle:

Vittime di "Terra, Cielo e Mare" in tempo di pace.
Il concerto vorrebbe essere un ennesimo richiamo della musica all'importanza della pace nel mondo contemporaneo, considerato che spesso si riscontrano anche significativi drammi collaterali, vedi le vittime, accomunate idealmente da un infausto
destino, di Ustica, Nassiriya, del sommergibile Kursk

Programma del Concerto
Prima parte

Seconda parte

Adagio di Albinoni
Laudate Dominum dal Requiem di Mozart
Méditation di Lamberto Curtoni
1° esecuzione dedicata a ALFREDO DA FRE'

Aria della quarta corda per la suite n° 3 di Bach
Ave Maria dall'Otello di Verdi
L'Affondamento del Kursk, testo originale di Anna Maria
Bracale Ceruti, musiche di Arvo Part e Giancarlo Zedde

Direttore; Maestro Giuseppe Dellavalle – Orchestra : Ensemble Armonia
Soprano: Olivera Mercurio - Solisti del coro Il Castello di Rivoli - Soprano: Lidia Fortunato - Alto: Mavita D’Urso
Tenore: Salvatore Romei - Basso: Giuseppe Neirotti
Compositori: Lamberto Curtoni, violoncellista - Giancarlo Zedde, Editore
Autrice del testo de L'affondamento del Kursk :Anna Maria Bracale Ceruti, scrittrice
Compagnia teatrale: Teatro del Rimedio di Mario Piazza ne L'affondamento del Kursk con le voci di
Maria Grazia Gotro.Sara Piazza, Daniela Ulliers, Andrea Carasso, Mario Piazza, Franco Sarchioni
e la collaborazione tecnica di Vittorio Boccardi - Regia di Mario Piazza
Con la collaborazione di: Associazione Culturale Armonia e Associazione Il luogo delle Arti
Presenta: Raffaella Portolese
Con la benevole partecipazione della A.N.V.U.P. - Associazione nazionale polizia municipale in pensione
Nota : saranno presenti alcuni familiari delle vittime
L'ingresso è libero ad esaurimento posti e le eventuali offerte raccolte saranno destinate alle iniziative benefiche de La Stampa-Specchio dei Tempi

Nota: Un'edizione bis è già prevista Sabato 1 Dicembre alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale Sant' Andrea Apostolo di Castelnuovo
Don Bosco - Piazza G. Cafasso e successivamente in altre località attualmente in via di definizione (vedi sito)
Per informazioni : Giuseppe Dellavalle - Via Petitti 31 – 10126 Torino – Tel 011/679511 - cell. 348/2265661 - bruno.lanteri@libero.it
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