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Sarà un incontro emozionan-
te. La famiglia haitiana di An-
drea Bocelli arriva a Lajatico,
nella terra dove il tenore è nato
e dove è di casa. E sarà proprio
il salotto di piazza Veneto, con
le opere di Giuseppe Carta, ad
accogliere il coro "Voices of
Haiti" che per la prima voltala
Fondazione Bocelli, dopo la
presentazione internazionale
e il debutto a New York, porta
su un palcoscenico in Italia.
Quella di domenica 30 luglio,
con inizio alle 21.30, sarà una
serata di musica, una festa di
colori e sapori, concepita nella
volontà di creare un ponte im-
maginario - attraverso la forza
della bellezza e dell'ascolto del
prossimo - che da Lajatico pos-
sa giungere fino alla terra carai-
bica. Le sessanta giovani voci,

dirette dai maestri Malcolm
Merriweather , Wenson Delice
e Johanne Francois , saranno
impegnate in una serie di pagi-
ne tratte dal repertorio classico
e dalla tradizione haitiana. Sul
palco, insieme ad Andrea Bo-
celli, anche suo figlio Matteo,
promettente tenore. Direttore
musicale, il maestro Carlo Ber-
nini , di Vicopisano, amico e
storico collaboratore di Bocel-
li. La manifestazione, ad in-
gresso libero è inserita nel ca-
lendario degli Extra 2017, even-
ti che precedono il concerto
del Teatro del Silenzio 2017 e
sono diretti da Alberto Bartali-
ni. Un evento tra i più attesi
dell'estate a Lajatico. Sarà l'oc-
casione per raccontare il pro-
getto educativo che ha dato vi-
ta al coro "VoH" ed il percorso
di Andrea Bocelli Foundation
(Abf) nell'isola, anche grazie
ad una serie di affiches installa-
te per il paese ed esposte fino
alla prossima estate.

Il paese è ormai pronto per il
concerto di Bocelli del 3 agosto
(la prova generale si svolgerà il
2 agosto) e quello di domenica
è l'appuntamento conclusivo
della rassegna Extra 2017, gli
appuntamenti satellite che pre-
cedono i grandi concerti al Tea-
tro del Silenzio e che quest'an -
no hanno portato nel paese
dell'Alta Valdera la rassegnaAr-

tlnsolite con numerosi artisti
che "giocano" con l'arte per
raccontare la loro visione del
mondo. Domenica riflettori ac-
cesi sulla Fondazione voluta
dal tenore in coerenza con la
mission che si è data. Il coro è
formato da sessanta elementi,
selezionati tra gli oltre dodici-
mila studenti delle scuole atti-
ve nell'isola grazie al sistema
"Abf - Fondazione St. Luc". De-
nominato "Voices of Haiti" e
composto da giovani haitiani
tra i 9 e i 15 anni, il coro ha de-
buttato a New York accanto ad
Andrea Bocelli, al "Global Ex-

cange" al Lincoln Center al Pa-
lazzo di Vetro delle Nazioni
Unite. L chiaro che le attese so-
no molte. Questi bambini sono
il risultato della forza della soli-
darietà, di un ponte virtuale tra
Lajatico, la Valdera e Haiti. il
progetto offre la possibilità a
bambini e ragazzi haitiani pro-
venienti da realtà fortemente
disagiate, di valorizzare il pro-
prio talento grazie ad una pre-
parazione altamente specializ-
zata, fruendo inoltre di un ba-
gaglio di opportunità poten-
zialmente preziose per il loro
futuro. Direttore di "Voices of



Haiti " è Malcolm J. Merriwea-
ther , docente al Brooklyn Col-
lege Conservatory; l'organizza-
zione si avvale inoltre di un
team di collaboratori haitiani:
musicisti , didatti ed ammini-
stratori . La Andrea Bocelli
Foundation è presente nell'iso-
la caraibica con numerosi pro-
getti , assicurando educazione,
cibo ed assistenza sanitaria a
migliaia di bambini. Progetti
che saranno illustrati a Lajati-
co nella presentazione del co-
ro e al concerto del 3 agosto.

L'evento, organizzato e pro-
dotto da City Sound e già

WA

sold-out da mesi, vede ogni an-
no (siamo alla dodicesima edi-
zione) protagonista Bocelli. Te-
ma: "Il Canto della Terra". Di-
rettore d'orchestra sarà Mar-
cello Rota . Tra i protagonisti,
accanto aBocelli, l'ètoile Carla
Fracci, il baritono Leo Nucci, il
Coro dei Bambini di Haiti e al-
tri ancora. «Lingue e linguaggi
apparentemente lontani si spo-
seranno a dar vita a un canto
che abbraccia l'intero globo -
spiega Andrea Bocelli -. Un
viaggio a360 gradi dall'opera li-
rica al folclore fino alle danze
del mondo».

E Renato Zero
festeggia
so ann i di carriera

Renato Zero festeggia 50 anni
di carriera a Lajatico, al
Teatro del Silenzio. Un
innovativo progetto tra
musica dal vivo e recitazione
con 61 elementi d'orchestra
sinfonica , 30 coristi, 7 attori,
"Zerovskij ... solo per amore"
è il progetto più ambizioso e
nobile fin qui concepito da
Renato Zero , una sorta di
teatro totale che sta vivendo
sui palcoscenici più
suggestivi del nostro Paese
attraverso un eccezionale
dispiegamento di forze
artistiche.

' '

a Carla Fracci,
i protagon isti

Dopo il successo del 2016, il
direttore artistico Alberto
Bartalini affidadi nuovo la regia
di questa edizione del Teatro del
Silenzio a Luca Tommassini.
Anche quest'anno i costumi di
scena per lo spettacolo sono
all'insegnadi unasostenibilità
al 100%. Tutti i capi che
andranno in scena il 3 agosto
sono realizzati all'interno
dell'officinaSCART®, il progetto
artistico della Waste Recyding,
società del Gruppo Nera, che da
20 anni trasforma i rifiuti che
transitano sui suoi impianti di
stoccaggio e trattamento in
prodotti artistici e di design.
Scarti di plastica , rotoli e sfridi
di tessuto mandati a recupero,
gomma e molto altro sono la
materia prima con cui la
costumista Claudia Tortora sta
creando i costumi perla 12esima
edizione del concerto.
A Lajatico ci sono poi (dalle ore
10 a mezzanottte) le
installazioni di Artlnsolite2017
sparse per il paese, con la
direzione artistica di Alberto
Bartalini, a cura di Carlo Alberto
Arzelà. Ecco dove si possono

trovare : Giuseppe
Carta-Capsica Red Light piazza
Vittorio Veneto; Marco
Lodola-Atlante nel giardino
della sede storica della Banca
Popolare di Lajatico; Aleandro
Roncarà-Happines Wall via
Matteotti ; Emanuele Giannelli-I
Sospesi teatro comunale; Luca
Serasi ni-Alfa Tauri -Muro, via
Aldo Morolpalazzo comunale;
Cristina Gardumi - Impl uma via
Roma; Elisabetta Cardella-Ex
Stasis centro polivalente San
Carlo via Matteotti;
Massimiliano Precisi-The
immortal chair via F. Corridoni;
Giada Fedeli AkaGammaphi-Blu
appartamento Ticciati via Gotti;
Andrea Locci -Rock 'n'Roll
Robots municipio ; Nico Lopez
Bruchi-In hoc tempore via
Garibaldi; Daria Palotti-Umano
Germinare stalla di Moneta e
giardino via Battisti ; Nicola
Buttari e Manuela
Giorgia-Calupso/Prologo via
Cesare Battisti.
Artlnsolite fa parte degli eventi
Extra 2017 prodotti da Comune e
Teatro del Silenzio e la rassegna
è presieduta dal sindaco Alessio
Barbafieri e diretta daAlberto
Bartalini, City Sound & Events e
Banca Popolare di Lajatico,
istituto che si contraddistingue
come promotore di cultura.
Dagli organizzatori un caloroso
grazie a tutte le aziende che
hanno contributo e ai cittadini
di Lajatico.

La scenografia del Teatro del Silenzio èfirmata daGiuseppe Carta (Foto MarioEva ulas ) i I salotto di piazza Vittorio Veneto a Lajatico (Foto Stefano Marinari)



II Coro di Haiti insieme al maestro Andrea Bocelli (Foto Luca Rossetti)
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