
E vo gridando pace, 
e vo gridando amor

Concerto benefico per l’Ucraina



In considerazione del difficile momento che centinaia di migliaia di persone
stanno vivendo ai confini dell’Europa, a causa di conflitti in atto, nonché del
ruolo sociale ed ecumenico della Musica, riteniamo doveroso diffondere un
messaggio di Pace e Unione.

Siamo un gruppo di artisti lirici professionisti – alcuni di noi sono cittadini pratesi
– che lavorano nel Coro del Maggio Musicale Fiorentino, vincitori di concorsi
lirici nei teatri nazionali e internazionali, e desideriamo dare il nostro contributo in
questo momento storico. Cosa mettere a disposizione se non la nostra voce e la
Musica?

Il progetto dal titolo “E vo gridando pace, e vo gridando amor – Concerto
benefico per l’Ucraina” è un concerto lirico strutturato su un programma
incentrato sull'Opera dell'Ottocento tra i compositori più celebri che hanno
servito la Musica nel nostro Paese e in Francia: proprio su questi si basa il
repertorio solistico di ciascuno degli artisti che intervengono al concerto.

Il progetto

Grazie al tuo sostegno, la Croce Rossa Italiana, qui nel Comitato di Prato, potrà
rispondere alle enormi necessità cui stanno dando risposta senza sosta i volontari
della Croce Rossa.
Mancano acqua, cibo ed elettricità. Insufficiente l’assistenza sanitaria per
centinaia di migliaia di persone. Potrai fare la tua parte, aiutando la comunità
ucraina: con una donazione diretta in questa serata oppure attraverso bonifico
bancario alle coordinate qui sotto indicate.

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV
Banca: Unicredit SPA
IBAN: IT93H0200803284000105889169
BIC SWIFT: UNCRITM1RNP
Causale: EMERGENZA UCRAINA

Contribuisci anche tu



G. Donizetti - Anna Bolena – “Deh non voler costringere”
Amanda Ferri, contralto

 
G. Donizetti - Poliuto – “Di tua beltade immagine”

Lorenzo Martinuzzi, baritono
 

G. Donizetti - Anna Bolena – “Per questa fiamma indomita”
Michela Simona Mazzanti, mezzosoprano

 
G. Verdi – Rigoletto – Duetto: “Quel vecchio maledivami”

Giovanni Mazzei, baritono - Alessandro Vandin, basso
 

U. Giordano - Andrea Chénier - “Nemico della patria”
Romano Martinuzzi, baritono

 
J. Massenet – Werther – “Va! Laisse couler mes larmes”

Michela Simona Mazzanti, mezzosoprano
 

G. Verdi - I vespri siciliani - “O tu, Palermo”
Andrea Goglio, basso

 
G. Bizet – Carmen – Habanera

Amanda Ferri, contralto
 

C. Gounod - Faust - “Avant de quitter”
Lorenzo Martinuzzi, baritono

 
G. Verdi – Macbeth – Duetto: “Due vaticini compiuti or sono”

Romano Martinuzzi, baritono - Andrea Goglio, basso
 

G. Verdi - Simon Boccanegra - “Plebe, patrizi, popolo”
Giovanni Mazzei, baritono

 
G. Verdi - Jerusalem - O jour fatal! O crime!

Alessandro Vandin, basso

Programma



L’associazione di promozione sociale sm@rtOpera nasce con l’intento di
coltivare, promuovere e diffondere la cultura della musica lirica, classica e
sinfonica, nonché tutte le performig arts.

sm@rtOpera, inoltre, attraverso la musica e le attività ad essa collegate, intende
promuovere l’aggregazione di persone con gli stessi interessi e, in questo modo,
contribuire al benessere psico-fisico di ogni individuo. Ne consegue un impegno
anche in ambito sociale, con cui sm@rtOpera intende supportare enti di
beneficenza prodigandosi al fine di raccogliere fondi per sostenere le realtà che
operano a scopo benefico e di solidarietà.

Chi siamo

smart.operaSmartOpera

Vogliamo in primo luogo dire grazie al lavoro costante e incessante della Croce
Rossa Italiana - Comitato di Prato, impegnata in prima linea per le emergenze
nazionali e internazionali.
Il Teatro Politeama Pratese, che ci ha permesso di accogliere questo evento,
da un’idea di Filippo Bressan.
Un ringraziamento speciale va a Francesco Moscardi, instancabile
ambasciatore della proposta e vivo sostenitore dell’evento. Si ringraziano gli
Artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino, che attraverso la loro voce
cantano per coloro che in questo momento sono obbligati a tacere. 

RINGRAZIAMENTI

“La Musica aiuta a non sentire dentro il
silenzio che c’è fuori.”

Johann Sebastian Bach

associazione@smartopera.it


