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GRANDE MUSICA  E GRANDE SOLIDARIETA’ AL TEATRO VERDI DI CORSICO

Alla fine tutto il pubblico,  attento ed entusiasta,
ha tributato una standing ovation ai pianisti
Davide Crespi ed Elena Napoleone che per circa
un’ora e mezzo, accarezzando e stimolando  la
tastiera del pianoforte grancoda, hanno riversato
nella sala del Teatro Verdi di Corsico ondate di
melodie tratte dai brani di autori come Anton
Diabelli, W. A. Mozart, L.Beethoven, F. Schubert.
Concluso sulle note struggenti della “Solveigh’s
song” di E. Grieg il “Concerto per pianoforte a 4
mani” , promosso dall’ Associazione Culturale
Ascoli Satriano per raccogliere fondi da destinare
alle popolazioni del Centro Italia duramente
colpite dalle continue e ripetute scosse telluriche
ha ottenuto i risultati che gli organizzatori si erano
proposti: offrire grande Musica per raccogliere
fondi.
“Per oltre un’ora ho dimenticato il mondo che si
agitava al di fuori del teatro”. -“Ho vissuto un’ora
di emozioni pure e positive, un pomeriggio
magico” .
Sono stati questi alcuni dei commenti raccolti al
termine dello spettacolo tra gli spettatori molti dei

quali  hanno assistito per la prima volta ad un concerto di musica classica restandone conquistati.
Il Responsabile della Protezione Civile di Corsico, Geom. Vito Petita, ha brevemente relazionato sui
fondi raccolti grazie ai contributi versati dai cittadini o direttamente o attraverso iniziative come
questa promosse da Associazioni e/o Enti. Il progetto da finanziare  concordato tra i Comuni di
Corsico, Buccinasco ed Assago è la costruzione di un Centro Socio-Culturale  nel Comune di
Accumoli (Ri) che ha avuto il 95% degli edifici crollati o resi inagibili fin dalla prima devastante
scossa del terremoto infinito che sta stremando le popolazioni ed il tessuto socio-economico di vaste
zone del Centro Italia.
L’importo obiettivo da raggiungere è di 80.000 euro e fino a ieri ne erano stati raccolti 53.000.
Grazie alla generosità dei partecipanti al concerto che, ricordiamo, con il Patrocinio del Comune di
Corsico si è svolto nel pomeriggio di domenica  19 Febbraio u.s.  è’ stato aggiunto un altro mattone
di 1000,00 euro  che rende più vicina la realizzazione dell’opera. “Questa testimonianza concreta di
solidarietà conforta tutti noi, promotori e partecipanti, ed è un’ulteriore conferma che i cittadini non
si tirano indietro quando gli obiettivi sono indicati con chiarezza e le procedure sono trasparenti e
controllabili” è stato il commento finale e soddisfatto dei dirigenti dell’ Associazione.

Potito  Balzano



Galleria fotografica a cura di Beppe Fierro


