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Venerdì 16.12.2016

Conferenza stampa di presentazione del concerto di beneficenza “Avrai”

 

Alle ore 11.30 di questa mattina, nella Sala Stampa della Santa Sede, ha luogo la Conferenza Stampa di
presentazione del Concerto di beneficenza “Avrai” in programma domani, 17 dicembre 2016, nell’Aula Paolo VI.

Il Concerto si terrà in occasione del Bicentenario del Corpo della Gendarmeria Vaticana e sarà eseguito
dall’artista Claudio Baglioni per aiutare due importanti progetti: un ospedale pediatrico a Bangui, nella
Repubblica Centrafricana, e le vittime del terremoto in Centro Italia.

Alla conferenza stampa interverranno:

- Em.mo Card. Dieudonné Nzapalainga, Arcivescovo di Bangui (Repubblica Centrafricana);

- S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della Conferenza episcopale italiana;

- Dott. Domenico Giani, Comandante del Corpo della Gendarmeria Vaticana;

- Claudio Baglioni, cantautore.

- Ferdinando Salzano, Amministratore delegato di Friends&Partners Group;

- Andrea Fabiano, Direttore di Rai 1.

In sala saranno presenti, inoltre, altre persone coinvolte nel progetto e disponibili per interviste.

Informazioni utili



“Avrai” è il concerto-evento a scopo benefico che Claudio Baglioni terrà sabato 17 dicembre 2016 nell’Aula
Paolo VI, in Vaticano.

La manifestazione - nata in occasione del 200° anniversario del Corpo della Gendarmeria Vaticana, promotore
della serata con la Fondazione O’scia’ Onlus - sarà l’occasione di un’importante raccolta fondi.

Quanti hanno collaborato alla costruzione di “Avrai” con Claudio Baglioni, nella giornata di mercoledì 14
dicembre 2016, hanno illustrato a Papa Francesco, in un’udienza privata, senso e finalità del progetto - ispirato
da una Sua indicazione - consegnando al Santo Padre i primi 500mila euro raccolti per i bambini di Bangui e del
Centro Italia.

La serata di domani, sabato 17 dicembre, verrà trasmessa in mondovisione attraverso Rai Italia e le emittenti
televisive cattoliche collegate con il CTV, e via radio, in diretta mondiale, a reti unificate, da Radio Vaticana, RTL
102.5 e Radio Zeta l’Italiana.

La data del 17 dicembre 2016, coincide con una ricorrenza particolare: l'ottantesimo compleanno del Santo
Padre.

Un concerto-evento con generi musicali e brani tematici che si mescolano ad alcune canzoni natalizie, tradotte e
adattate in italiano.

Claudio Baglioni si esibirà con un’orchestra sinfonica di settanta elementi, con il suo gruppo di dieci tra musicisti
e vocalist, e con il coro “Giuseppe Verdi” di Roma, formato da oltre sessanta voci.

Il racconto musicale si intreccerà agli interventi degli attori Isabella Ferrari, Donatella Finocchiaro, Beppe
Fiorello, Vinicio Marchioni, Laura Morante, Giorgio Pasotti, Alessandro Preziosi, Gigi Proietti e Nicoletta
Romanoff, che daranno voce alle parole con le quali Papa Francesco invita a riflettere sul cammino dell’umanità,
e alle testimonianze di Don Riccardo Agresti, Lucia Annibali, Pietro Bartòlo ed Erri De Luca.

Due le importanti finalità benefiche della manifestazione:

La prima, nata la scorsa primavera su indicazione di Papa Francesco, consiste in un programma di aiuti
all'ospedale di Bangui - capitale della Repubblica Centrafricana - colpita da anni da una guerra civile, placatasi
con la visita di Papa Francesco nel novembre 2015. Gli aiuti saranno destinati alla costruzione del padiglione di
Pediatria (Reparto malnutrizione), alla formazione di medici, così come alla scuola di specializzazione in
Pediatria. Il tutto sarà seguito dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

La seconda finalità riguarda la costruzione di un’intera struttura destinata ai bambini di una delle aree colpite dal
recente sisma del Centro Italia.

Inoltre, dal 1° al 21 dicembre è attivo il numero solidale 45523 per un’ulteriore raccolta a sostegno degli obiettivi
sopradescritti, che si aggiungerà alle donazioni della serata del 17 dicembre. Il valore della donazione sarà di 2
euro con un sms da rete cellulare oppure 5 o 10 euro, chiamando da rete fissa al numero solidale 45523. La
Fondazione San Giovanni XXIII è incaricata di raccogliere i fondi ricavati dal numero solidale.

L’intera serata, prodotta da F&p Group, è sostenuta da Siae e da Poste italiane e sarà trasmessa in diretta
mondovisione dalle telecamere di Rai 1, per la regia di Duccio Forzano, a partire dalle ore 20.40.
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