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Sei qui: Home Torino

Da Bennato ai gospel, musica
per la pace e per l’Ucraina al
teatro Astra
Concerto di solidarietà martedì 17 maggio alle 21, promosso
dai Lions: «Una voce e un segnale contro ogni forma di guerra e
di violenza»

1 minuti di lettura16 Maggio 2022 alle 17:51

Il Queens Choir
 

T ORINO. Musica per la pace, a Torino, martedì 17 maggio alle 21 al Teatro Astra di
via Rosolino Pilo 6. SI esibiscono il Queens Choir (coro gospel di 30 elementi) e il
quartetto Quattroquarti, entrambi diretti dal Maestro Davide Motta Frè. L’attrice

Luisa Gnavi reciterà poesie dedicate alla pace.

L’iniziativa è dei Lions Club Torino La Mole, in collaborazione con il Lions club Torino New
Century, Lions Club Torino Lagrange e Torino San Carlo. Offerta libera a partire da 15 euro.
Il programma si articola in una serie di brani sul tema della guerra (De André, Dalla, Turci,
Bennato, Jackson) e motivi gospel (white ghospel). I pezzi musicali saranno intervallati da
recitativi, poesie ed aforismi (Rodari, Brecht, Ungaretti, Trilussa) dedicati al tema della
guerra.

«In questo periodo così particolare – spiegano i promotori dell’iniziativa – non si può
restare neutri davanti a tanta bruttura ed ognuno di noi debba dare un segnale
partecipativo contro questa follia ai con ni della Nostra Europa. Un segnale forte,
partecipativo e concreto, per combattere la bruttura è la bellezza, soprattutto se mediata
dall’Arte».

Un concerto, dunque, per aiutare la popolazione ucraina, ma anche per diventare una voce e
un segnale contro ogni forma di guerra e di violenza: «Attualmente nel mondo ci sono 378
guerre attive, e quella dell’Ucraina è solo l’ultima e la più potenzialmente rischiosa per noi
perché ci tocca da vicino».
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