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DESCRIZIONE:
Il momento storico che stiamo vivendo è spesso funestato da tragici eventi che
minacciano quotidianamente la vita dell’essere umano. Per questo motivo è nata
l’esigenza di celebrare la Vita attraverso uno straordinario evento di musica
chiamato “Concerto per la Vita – Una preghiera a Maria”, che vuole essere
occasione di celebrazione attraverso la preghiera più bella e più sentita del
mondo, l’Ave Maria. Forse mai prima d’ora era stato realizzato un concerto di sole
Ave Maria, la preghiera che è stata musicata dai più importanti musicisti del
mondo – da Schubert a Gounod, da Verdi a Mascagni, fino ad arrivare a
cantautori e compositori contemporanei quali ad esempio De André e Marco
Betta. L’evento, che ha visto quindi protagonista Maria, madre di tutti gli uomini,
si è avvalso dell’esibizione di sole artiste femminili, celeberrime protagoniste sia
del mondo lirico sia di quello della musica leggera: Mariella Devia, Giovanna,
Patrizia Orciani, Antonella Ruggiero e Ivana Spagna. La serata, condotta da Pippo
Baudo, ha avuto l’accompagnamento musicale della Orchestra Sinfonica di
Pesaro diretta dal Maestro Paolo Ponziano Ciardi.
Celebrare la Vita significa anche aiutare coloro i quali ogni giorno lottano per
sconfiggere le malattie genetiche che affliggono la vita dell’uomo. Per questa
ragione il Concerto è stata occasione di sensibilizzazione e di raccolta benefica di
fondi a favore della Fondazione “Leonardo Giambrone per la guarigione dalla
Thalassemia”, da molti anni attiva nella ricerca di cure volte alla guarigione di
questa diffusissima malattia genetica.
Il Concerto ha ricevuto il patrocinio con contributo del Comune di Milano –
Assessorato Moda Turismo e Eventi e la partecipazione di Italcementi S.p.A., Sara
Assicurazioni S.p.A., Haemonetics Italia S.r.l. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

