CONCERTO Comunicato short

21 GIUGNO MUSIC vs HATE SPEECH. Gran Concerto per Festa Europea della Musica
ORCHESTRA FILARMONICA ROSSINI Direttore Giampaolo Lazzeri
Si torna in piazza delle Cure !
Ore 21.21 giorno del solstizio d’estate, in tutta Europa è Festa della Musica alla sua 28^ edizione. Il bollino viene
assegnato solo agli spettacoli gratuiti e all’aperto, strade e piazze per condividere forme di libera espressione,
ascolto, musica nelle nostre città d’Europa, di questi tempi più unite che mai.
Raccogliendo il testimone del recente Festival della Gentilezza (a Firenze 2^ edizione, maggio 2022) il Concerto della
Rossini per il 21 giugno è dedicato alla MUSICA GENTILE per contrastare Apertamente, Pubblicamente,
Consapevolmente e Insieme ogni forma di odio verbale, anticamera di violenze sessiste, razziste, contro i diversi.
Dove c’è Musica non c’è odio. Un percorso parallelo, attraverso la musica e non solo per combattere l’HATE SPEECH,
promuovere e instillare comportamenti e stili che tutti possiamo far nostri.
A cominciare con l’adesione consapevole ai “nuovi” Dieci Comandamenti declinati nel Manifesto della comunicazione
non ostile. Leggi, firma anche tu !
E ascolta la Rossini ! in Piazza delle Cure, la storica piazza del mercato.
Un luogo vissuto, punto d’incontro e di relazioni ancora più forti dopo il laborioso cantiere della riqualificazione, su
progetto davvero partecipato e fatto proprio da chi abita il rione. Spettacolare l’avveniristica copertura a grande luce,
capolavoro di architettura italiana col legno solidale delle foreste abbattute dal ciclone Vaia.

Cinquanta musicisti sotto le insegne dell’Estate Fiorentina, della pace, dell’ Europa. Voce solista Caterina Ferri,
shining star versiliana. Musica brillante, spettacolo assicurato, serata da non mancare !
PROGRAMMA
FLORENTIA
Michele Mangani
CARLOMAGNO Pere Sanz
ONCE UPON A TIME IN AMERICA Ennio Morricone arr. T. Parson
SABATO SHOW omaggio a Bruno Canfora Marco Manzi
IMAGINE
John Lennon arr. G. Lazzeri
E SE DOMANI Carlo A. Rossi - G. Calabrese trascr. M.Mangani
YOU RISE ME UP B.Graham - R. Lovland arr. J.Wasson
THE MAN I LOVE Ira e George Gershwin
SUMMERTIME
George Gershwin arr. M. Picchioni
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