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Bergamo riparte dalla fratellanza

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.

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”.

“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
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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 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

æ Previous

Meridionali e statali: più in
pensione che al lavoro

ABOUT THE AUTHOR

�

Claudia Rota

RELATED ARTICLES

2 / 2
    BERGAMO.INFO (WEB2) Data

Pagina

Foglio

13-07-2020

10
84
07


