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“Note di Pace”, concerto solidale a
Foggia con Carmine Padula. Le
associazioni per i bambini ucraini
Di Antonella Soccio - 2 Aprile 2022 - CULTURA&SOCIETÀ

Il 9 aprile uscirà anche il nuovo brano dell’artista, intitolato “No war”, che verrà eseguito in

anteprima. “La guerra è sempre sbagliata: tutti abbiamo la responsabilità di aiutare”
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Si terrà il 9 aprile al Teatro Umberto Giordano di Foggia il concerto solidale “Note di Pace”

in favore del popolo e dei bambini ucraini, organizzato da una rete di associazioni, che

intende donare il ricavato dello sbigliettamento e delle offerte alla Caritas Diocesana di

Foggia.

L’evento di solidarietà è organizzato da Ottavia Foggia, l’Associazione Suoni del Sud, il Link

Foggia, l’UDS Foggia, l’associazione Possibili Scenari, il gruppo scout Clan Agesci Foggia 1,

il Lions Club Foggia Arpi, l’Interact Umberto Giordano Foggia, Parcocittà, Fondazione dei

Monti Uniti di Foggia con il patrocinio del Comune di Foggia.

In conferenza stampa alcuni protagonisti delle associazioni – Mario Cagiano, Francesca

Stella, Antonio De Sabato e Rita Amatore – insieme alla direttrice della Caritas Giusy Di

Girolamo e a Suor Marisa Mazzeo, hanno spiegato i dettagli del concerto che vedrà la

partecipazione del giovane musicista e compositore Carmine Padula, considerato nel

mondo musicale il nuovo Ennio Morricone. Il 9 aprile uscirà anche il suo nuovo brano,

intitolato “No war”, che verrà eseguito in anteprima proprio a Note di Pace. «Sono

contentissimo in questa coesione sul messaggio. La guerra è sempre sbagliata: tutti

abbiamo la responsabilità di aiutare», ha detto l’artista.

ULTIME NOTIZIE

IMMEDIATO TV

Covid, in Italia 70.803
nuovi casi e 129 morti.
Lieve calo dei ricoveri,
crescono di poco le
Intensive

“Siamo sempre meno e
sempre più vecchi”, il grido
d’allarme dei poliziotti di
Foggia ancora senza il
nuovo contratto

Covid, evento al Lanza di
Foggia. Parere unanime
dei relatori: “Pandemia
non è finita, un errore
abbassare le difese”

Covid, evento al Lanza di
Foggia. Parere unanime
dei relatori: “Pandemia
non è finita, un errore
abbassare le difese”

Bif&st sarà una
fondazione, Emiliano:
“Istituzione della cultura
cinematografica pugliese”

Il Pd entra nella
maggioranza di Lucera, ma
non in Giunta. Pitta: “Forza
politica importante”

Nel Foggiano studenti da
tutta Italia per “Design in
Town”, Troia capitale della
creatività. “Così
valorizziamo i Monti Dauni”

IMMEDIATO.NET Data pubblicazione: 02/04/2022
Link al Sito Web

Link: https://immediato.net/2022/04/02/note-di-pace-concerto-solidale-a-foggia-con-carmine-padula-le-associazioni-per-i-bambini-ucraini/

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://immediato.net
https://immediato.net/category/cronaca/
https://immediato.net/category/sanita/
https://immediato.net/category/economia/
https://immediato.net/category/politica/
https://immediato.net/category/inchieste/
https://immediato.net/category/cultura/
https://immediato.net/category/sport/
https://immediato.net/category/ambienteturismo/
https://immediato.net/contatti/
https://immediato.net/
https://immediato.net/author/antonella-soccio/
https://immediato.net/category/cultura/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fimmediato.net%2F2022%2F04%2F02%2Fnote-di-pace-concerto-solidale-a-foggia-con-carmine-padula-le-associazioni-per-i-bambini-ucraini%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9CNote%20di%20Pace%E2%80%9D,%20concerto%20solidale%20a%20Foggia%20con%20Carmine%20Padula.%20Le%20associazioni%20per%20i%20bambini%20ucraini&url=https%3A%2F%2Fimmediato.net%2F2022%2F04%2F02%2Fnote-di-pace-concerto-solidale-a-foggia-con-carmine-padula-le-associazioni-per-i-bambini-ucraini%2F&
mailto:?Subject=Leggi%20questo:%20%E2%80%9CNote%20di%20Pace%E2%80%9D,%20concerto%20solidale%20a%20Foggia%20con%20Carmine%20Padula.%20Le%20associazioni%20per%20i%20bambini%20ucraini&body=https://immediato.net/2022/04/02/note-di-pace-concerto-solidale-a-foggia-con-carmine-padula-le-associazioni-per-i-bambini-ucraini/
https://immediato.net/2022/04/02/covid-in-italia-70-803-nuovi-casi-e-129-morti-lieve-calo-dei-ricoveri-crescono-di-poco-le-intensive/
https://immediato.net/2022/04/02/covid-in-italia-70-803-nuovi-casi-e-129-morti-lieve-calo-dei-ricoveri-crescono-di-poco-le-intensive/
https://immediato.net/2022/04/02/siamo-sempre-meno-e-sempre-piu-vecchi-il-grido-dallarme-dei-poliziotti-di-foggia-ancora-senza-il-nuovo-contratto/
https://immediato.net/2022/04/02/siamo-sempre-meno-e-sempre-piu-vecchi-il-grido-dallarme-dei-poliziotti-di-foggia-ancora-senza-il-nuovo-contratto/
https://immediato.net/2022/04/02/covid-evento-al-lanza-di-foggia-parere-unanime-dei-relatori-pandemia-non-e-finita-un-errore-abbassare-le-difese/
https://immediato.net/2022/04/02/covid-evento-al-lanza-di-foggia-parere-unanime-dei-relatori-pandemia-non-e-finita-un-errore-abbassare-le-difese/
https://immediato.net/2022/04/02/covid-evento-al-lanza-di-foggia-parere-unanime-dei-relatori-pandemia-non-e-finita-un-errore-abbassare-le-difese/
https://immediato.net/2022/04/02/covid-evento-al-lanza-di-foggia-parere-unanime-dei-relatori-pandemia-non-e-finita-un-errore-abbassare-le-difese/
https://immediato.net/2022/04/02/bifst-sara-una-fondazione-emiliano-istituzione-della-cultura-cinematografica-pugliese/
https://immediato.net/2022/04/02/bifst-sara-una-fondazione-emiliano-istituzione-della-cultura-cinematografica-pugliese/
https://immediato.net/2022/04/02/il-pd-entra-nella-maggioranza-di-lucera-ma-non-in-giunta-pitta-forza-politica-importante/
https://immediato.net/2022/04/02/il-pd-entra-nella-maggioranza-di-lucera-ma-non-in-giunta-pitta-forza-politica-importante/
https://immediato.net/2022/04/02/nel-foggiano-studenti-da-tutta-italia-per-design-in-town-troia-capitale-della-creativita-cosi-valorizziamo-i-monti-dauni/
https://immediato.net/2022/04/02/nel-foggiano-studenti-da-tutta-italia-per-design-in-town-troia-capitale-della-creativita-cosi-valorizziamo-i-monti-dauni/
https://immediato.net/2022/04/02/note-di-pace-concerto-solidale-a-foggia-con-carmine-padula-le-associazioni-per-i-bambini-ucraini/


Copyright © 2022

Change privacy settings

«Vogliamo lanciare un messaggio ad una Foggia che risponde sempre presente sulla

solidarietà. Siamo una rete di partenza ma siamo disponibili ad allargare il partenariato. È

un evento di solidarietà. Foggia ha la possibilità di lanciare un segnale, nella concretezza la

città risponderà», ha rimarcato Mario Cagiano consapevole già del successo del concerto.

Loggione a 10 euro già tutto esaurito. Finite già le prime file, con biglietti a 20 e 15 euro.

Restano circa 200 posti al Giordano.

«Il Link come sindacato studentesco c’è – ha rilevato Francesca Stella -. La guerra in Ucraina

è un tema centrale, gli studenti si stanno interrogando sul perché sta accadendo tutto

questo. Gli studenti volevano attivarsi in qualche modo con una raccolta fondi, sono molto

partecipi in questa iniziativa. La comunità studentesca c’è ed è presente ed è solidale col

popolo ucraino».

«Essere accanto ai giovani fa essere più leggeri. Foggia può lanciare segnali forti attraverso

lo strumento delle arti, della musica e della cultura. A livello personale e lavorativo mi sono

già occupato di tre domande per ragazze ucraine, l’orrore della guerra è oltre le parole», è

stato il commento di Antonio De Sabato di Possibili Scenari.

Come ha illustrato Di Girolamo, la Caritas ha due sedi in Ucraina. «La Caritas Italiana ci ha

chiesto una raccolta fondi- ha specificato- perché è più utile acquistare beni e farmaci nei

paesi di confine. Le 180 Caritas diocesane in Italia sono state coinvolte, 6mila persone sono

state ospitate nelle Caritas. Noi siamo una delle Caritas che accoglie, siamo attivi con i voli

umanitari. Ci sono bambini e mamme, sono accolte a San Michele 14 persone e anche la

parrocchia del Santissimo Salvatore si è disponibilizzato. Si sono attivati molti privati sui

Monti Dauni. Un mattino un bambino si è svegliato e ha detto: qui si sentono gli uccellini,

non le bombe. Sono spaventati».
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