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    Al Teatro la Pergola ieri sera si è tenuto un concerto di beneficenza organizzato dalla Onlus
Furaha per la creazione di un Health Center presso Ilula,Tanzania.   I primi ad esibirsi sono
stati i giovani musicisti di Fiesole Harmoniae, diretti dal Maestro Guido Corti, che hanno
eseguito un repertorio estremamente variegato: da brani tradizionali etnici, a colonne sonore
(Forrest Gump) per arrivare ad alcuni estratti dai classici Disney. La giovane età dei membri di
Fiesole Harmonia ma anche la loro precisione e preparazione hanno conquistato il pubblico.
 
Sono poi saliti sul palco i travolgenti cantanti del coro gospel “The Pilgrims”, diretti dal Maestro
Gianni Mini accompagnati dal talentuoso pianista Alessandro Pelagatti.
 
La loro performance è stata suddivisa in due interventi. Hanno iniziato con degli spirituals
tradizionali come Steal away e Soon I will be done, cantati a cappella, i cui testi sono un inno
alla libertà e alla speranza. La visibile passione con cui hanno eseguito questi brani ha
commosso ed emozionato il pubblico in sala. Sono poi passati al gospel, i cui canti si sono
mescolati al vortice di note del pianoforte, e con le loro tuniche rosse e con l’esuberanza dei
loro solisti i Pilgrims hanno trasportato la platea oltre oceano. Lean on me, Amazing Grace e lo
scoppiettante Sold Out sono solo alcuni dei titoli dei brani che hanno fatto alzare in piedi e
battere le mani a ritmo a grandi e piccini. Il Maestro Gianni Mini ha inoltre ulteriormente
coinvolto il pubblico assegnando a sezioni diverse del Teatro ritmi diversi, rendendo gli
spettatori i protagonisti dell’intervento.
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    Le perfomance musicali sono state intervallate da brevi interviste ad alcuni membri dellaOnlus tra cui il Presidente Luca Bregant, a cui è stato chiesto di parlare delle attività promossee svolte da Faraha a Ilula. Ha risposto con grande entusiasmo raccontando dei progetti giàavviati come la fondazione di un centro di assistenza per bambini disabili e la creazione di unoschedario anagrafico locale, unico in Tanzania, gestito attualmente da locali e volontari.L’obiettivo, alla cui realizzazione contribuiranno i soldi raccolti con la vendita dei biglietti dellaserata, è adesso quello di mettere su un health center dotato di sala di degenza, sala parto econsultorio, dove verranno distribuiti medicinali ai bisognosi. Ha spiegato inoltre che le loroiniziative riscuotono particolare successo tra i giovani e in tutta Italia, ricordando i poli di Sicilia,Puglia e Lombardia.     E’stata una serata che ha coniugato sensibilizzazione sul temadell’aiuto umanitario e buona musica.                      

    Per ulteriori informazioni su “The Pilgrims”: http://www.pilgrims.it/  Per ulteriori informazioni su Furaha : http://www.furaha.it/(Per la trasparenza sul sito sono riportati i versamenti effettuati dalla Onlus e viene spiegatol’uso che viene fatto dei ricavi delle serate e delle donazioni)        
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