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Già lo scorso anno la Fondazione Caript aveva gettato le fondamenta di un simbolico ponte
culturale tra la città toscana e l’isola delle Pelagie inserendo in un concerto dell’Orchestra
Leonore una composizione del Maestro Paolo Marzocchi creata a Lampedusa nel 2014 per
il progetto “Le nuove vie dei canti”. Oggi si lavora per rafforzare questo legame, ipotizzando
uno scambio culturale tra i giovani pistoiesi e quelli dell’isola.

L’addio del Premio Bianca
d’Aponte al suo direttore
artistico Fausto Mesolella

Gran finale con l’ultima puntata
di “Ale Quale Show”

Roma, incontro di suoni con il trio

Un legame virtuoso nato tra due realtà molto diverse, dunque, che il
presidente della Fondazione Caript Luca Iozzelli, aderendo alla
campagna di crowdfunding “Un pianoforte per Lampedusa” aveva così
spiegato: «In un periodo nel quale, da una parte all’altra del globo, la
parola d’ordine sembra essere quella di alzare muri per tutelare presunte identità, noi
vogliamo, al contrario, ribadire che questo nostro mondo, proprio perché così
interconnesso, ha bisogno di integrazione fra le persone che lo abitano. Non muri debbono
essere costruiti ma ponti, ponti costruiti con quel meraviglioso dono dell’intera umanità che
è la musica».
L’arrivo del magnifico strumento a coda a Lampedusa è stato salutato da momenti di festa
come l’incontro che si è svolto venerdì scorso “Frontiere Orizzonti”, che ha afrontato il nodo
cruciale della rinascita culturale dell’isola ed ha visto la partecipazione di Giovanna Boda,
capo del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio; Luca Iozzelli,
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia; Giusi Nicolini, sindaco
di Lampedusa; Gandolfo Librizzi, presidente del Conservatorio “Bellini” di Palermo; Paolo
Marzocchi e Guido Barbieri, coordinatori del progetto “Le nuove vie dei canti”.
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È finalmente sbarcato a Lampedusa il primo pianoforte da concerto mai approdato sulle
sue coste: un traguardo importante, raggiunto anche grazie alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia. Un evento rilevante per la vita culturale degli abitanti, da anni
in prima fila nel difficile lavoro dell’accoglienza ai migranti.
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Inoltre sabato 1 aprile, nella Sala dell’Area Marina Protetta, si è svolto il concerto che inha
inaugurato il nuovo pianoforte. La Wunderkammer Orchestra, diretta da Carlo Tenan, cha
ha visto la partecipazione del Coro di voci bianche “Le voci del mare” dell’Istituto Pirandello
di Lampedusa, che hanno eseguito musiche di Rossini, Bach e Beethoven. Al pianoforte
Paolo Marzocchi, che per l’occasione ha realizzato una trascrizione per orchestra da
camera del Terzo Concerto per pianoforte di Ludwig van Beethoven.

Parchi: al via progetto europeo
‘Girepam’, Sardegna capofila

Milano, alla chiesa San
Bartolomeo concerto ‘Il cornetto
fra Rinascimento e Barocco’

Pubblica Istruzione, petizione di
Eurotalent Italia al Parlamento
Il tuo commento...

Europeo

SALUTE E BENESSERE

*



Il tuo nome



La tua email



Il tuo sito web

*
*
COMMENTO ALL'ARTICOLO

Sanità, 62 gli ospedali
lombardi premiati con il
“bollino rosa”
Regione Lombardia, al via il
progetto ‘Persone non solo
pazienti’

Da oggi è on line il nuovo sito di
“Educazione Nutrizionale Grana
Padano”

Nuova apparecchiatura laser per
il trattamento delle patologie
invalidanti della retina agli
Spedali Civili di Brescia

Sanità, all’ospedale Sacco di
Milano l’hospice della Colombus

Giornale Metropolitano

Mix News

Finalmente Lampedusa ha il suo pianoforte da concerto

Direttore responsabile Michelangelo Gallizzi
Viale Casiraghi, 9 Sesto San Giovanni 20099
Telefono 022620222 Fax 022620690
Copyright © 2006-2014 by Giornale Metropolitano.
Testata giornalistica registrata 11-12-2006 presso il Tribunale di Milano con il numero 746.

Il Giornale Metropolitano, prima di pubblicare foto, video o testi ricavati da Internet, compie le opportune verifiche volte all'accertamento del libero regime di circolazione per non violare i diritti d'autore o altri diritti

Codice abbonamento:

102833

esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di tale materiale, scrivete a info@giornalemetropolitano.it La redazione stessa provvederà alla rimozione del sopracitato materiale.

Fond.CassaRisp.Pt-Pescia

Pag. 20

Tiratura: 399.581

Diffusione: 341.928
Settimanale

Data
Pagina

.

Fond.CassaRisp.Pt-Pescia

Pag. 21

Codice abbonamento:

102833

Foglio

16-04-2017
55/56
1/2

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102833

Foglio

16-04-2017
55/56
2/2

Fond.CassaRisp.Pt-Pescia

Pag. 22

