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Giovedì 5 aprile alle ore 21,00 al teatro ObiHall di Firenze

  

“SOGNI” PER TRAME AFRICANE

  

Lo spettacolo di Beppe Dati a sostegno dei progetti dell’associazione Onlus in Kenia

  

Il 5 aprile al teatro ObiHall di Firenze alle 21 ‘Sogni per Trame Africane’: Beppe Dati, uno
dei massimi autori della musica italiana, sale sul palco con uno spettacolo di note, parole,
immagini per aiutare il progetto “Machaka Project” per la costruzione di un ospedale a Kiirua in
Kenia.

  

Ingresso con offerta.   Informazioni:  www.trameafricane.org

  

  

L’arpeggiare di una chitarra e il dialogo tra un bambino e un uomo accompagna un viaggio nel
tempo fatto di note e parole, poesie e immagini, luci e danze che si fondono in uno spettacolo
affascinante, unico nel suo genere. ‘Sogni’ è firmato da Beppe Dati che porta in scena una
vita di scrittura e note, brani nati dalla sua penna e dal suo pianoforte e cantati da artisti come 
Francesco Guccini, Mia Martini, Laura Pausini, Marco Masini, Raf, Paolo Vallesi
. È lui stesso a interpretare i propri successi insieme a un gruppo di artisti, in uno spettacolo di
note, immagini, poesie e aneddoti che coinvolge gli spettatori in un viaggio nella musica italiana.

  

Grazie all’impegno dell’associazione Trame Africane Onlus son stati già realizzati nei villaggi di
Machaka e Kiirua - alle pendici del monte Kenya nella regione del Meru - un dispensario
medico, un asilo per bambini strappati alla strada, una scuola di taglio e cucito , un laboratorio
scuola di perline per le ragazze madri, un trattore per gli agricoltori di Kiirua, borse di studio  per
gli studenti, assistenza agli anziani soli. Oltre a continuare a sostenere tutte le iniziative avviate,
l’associazione è oggi particolarmente impegnata nel completare l’opera di ricostruzione del
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St. Therese Mission Hospital di Kiirua
. Occorresistemare il reparto di pediatria, la degenza di chirurgia a cominciare da tutti i servizi
annessi: cucina, farmacia, lavanderia, fisioterapia, amministrazione e deposito per i materiali.

  

Informazioni:  info@trameafricane.org ;  www.trameafricane.org
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