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Bergamo riparte dalla fratellanza
Posted on 13 Luglio 2020 by Redaclem
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ARREDAMENTO
Unomaggio alla terra bergamasca, duramente colpita dall’emergenza da Covid-19, in una serata
dedicata al tema della solidarietà e della fratellanza: questo l’obiettivo di “Bergamo riparte dalla
fratellanza” una serata organizzata dalla Fondazione Istituti Educativi insieme al Festival Fare la
Pace, l’Associazione Il Porto, Confcooperative, Happening delle Cooperative, Comune di Mozzo,
Fondazione Chizzolini, Piano City for Peace e inserita all’interno della rassegna “Lazzaretto on
stage”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo.
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“Ospite d’onore della serata sarà Aeham Ahmad, la cui storia è iniziata suonando sotto i bombardamenti
della Guerra civile in Siria. Con questo evento vogliamo lanciare un messaggio di pace e raccontare il
coraggio e la forza di volontà di questo artista e del suo popolo, ma anche della terra bergamasca, duramente
colpita dall’emergenza da Covid – 19, che ha saputo rialzarsi e dimostrare ancora una volta la sua forza e la
sua compostezza”spiega Luigi Sorzi, Presidente della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo.
“In tutto il mondo, la grande compostezza dei bergamaschi nel corso di questa pandemia è stato un esempio:
per questo è grande motivo di orgoglio per me esibirmi in un concerto proprio qui a Bergamo. La musica è
un mezzo potentissimo: infonde coraggio, avvicina le persone, unisce i popoli. Con la mia musica voglio
portare serenità e spensieratezza a questa città e a tutti i bergamaschi che tanto hanno sofferto”spiega il
pianista siriano Aeham Ahmad.
Conduce la serata Michele Marinini. Il concerto inizierà alle ore 21.30, l’ingresso al Lazzaretto è
previsto dalle 20.30.
Sabato 18 luglioalle ore 10presso la “Porta del Parco”(via Masnada 25, Mozzo), Aeham Ahmad
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L’evento che si terrà venerdì 17 luglio alle ore 21.30 presso il Lazzaretto di Bergamo, ospiterà il
pianista siriano Aeham Ahmad, conosciuto come “Il pianista di Yarmouk”.
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presenterà il suo libro “Il pianista di Yarmouk”. Libro in cui racconta la sua storia: l’infanzia in una
Siria ancora in pace, l’inizio delle rivolte preludio di una guerra terribile, la fuga per la stessa via
battuta da migliaia di disperati. Un lungo e pericoloso viaggio via terra, la drammatica traversata del
Mediterraneo, le insidie della rotta balcanica. Fino alla nuova vita in Germania, dove ha realizzato il
suo sogno di artista di esibirsi nelle più famose sale concerti. Per registrarsi all’evento è necessario
scrivere una mail a alessiocanfarelli@coopalchimia.it

2/2
Alessandro Giordani: inconfondibile
vena performativa
Come intervenire sulle termovalvole
in estate per evitare problemi in
inverno?Da MCE Lab i giusti consigli
per evitare falsi consumi
TRA TERRA E MARE I BIANCHI
SICILIANI DELL’ESTATE
CUSUMANO

Post Views: 5

This entry was posted in Eventi, Musica and tagged #lazzaretto, #lazzarettoonstage, concerto, fieb, pianista. Bookmark
the permalink.

←

TRA TERRA E MARE I BIANCHI SICILIANI DELL’ESTATE
CUSUMANO

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.

ARTICOLI RECENTI
BERGAMO RIPARTE DALLA
FRATELLANZA
ELISABETTA RIPA: L’AD DI
OPEN FIBER SULLA
COLLABORAZIONE CON
SKY ITALIA

COME INTERVENIRE
SULLE TERMOVALVOLE IN
ESTATE PER EVITARE
PROBLEMI IN INVERNO?
DA MCE LAB I GIUSTI
CONSIGLI PER EVITARE
FALSI CONSUMI
Il presente sito utilizza sia cookie tecnici proprietari che cookie di terze parti:
la navigazione,
cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando
TRAcontinuando
TERRA E MARE
I
un'azione di scroll o chiudendo questo banner, presti
BIANCHI
il consenso
SICILIANI
all'uso di tutti i cookie e ne accetti l'utilizzo.
DELL’ESTATE CUSUMANO
Ok
No
Privacy policy

THEME: BLACKANDWHITE BY MODERNTHEMES.NET

108407

ALESSANDRO GIORDANI:
INCONFONDIBILE VENA
PERFORMATIVA

