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Dalle baraccopoli terremotate al maxi concerto di giovedì al Teatro dei Silenzio

coro celestiale duettato con il cantante in paese, a due giorni dall'evento

A ll'appu ntamento
tra le colline
de lla I r
attesissi ma

i ballerini saranno
Iampade viventi"
Per ic st i
materiali riciclati
/ LAJATICO

Un ponte di amicizia e solidarie-
tà lega la famiglia haitiana di An-
drea Bocelli, il coro "Voci di Hai-
ti", con Lajatico, in Valdera. Con
la presentazione del Coro dei 60
bambini di Haiti che hanno can-
tato insieme a Bocelli e al figlio
Matteo, domenica nella piazza
principale di Lajatico, si sono ac-
cesi i riflettori sulla dodicesima
edizione del Teatro del Silenzio
- appuntamento dopodomani,
3 agosto - nel teatro unico al
mondo: per palcoscenico le col-
line dell'Alta Valdera che guarda-
no verso Volterra.

Dopo la presentazione inter-
nazionale e il debutto del 2016 a
New York, i piccoli artisti haitia-
ni hanno così esordito in Tosca-
na. Un'emozione per loro e per
chili incontra. L'altro ieri hanno
visitato Pisa, poi la serata a Laja-
tico; ieri sono stati protagonisti a
Firenze (all'inaugurazione della
Fondazione Zeffirelli) e domani
saranno ricevuti nell'udienza
del mercoledì da Papa France-
sco, dove canteranno: l'Ave Ma-
ria di Schubert, l'altra sera, ha in-
cantato la piazza.

«Dopo il terremoto che ha col-
pito Haiti - ha detto Bocelli che
con la sua Fondazione sta per
realizzare una scuola anche vici-
no a Macerata - dopo aver visto
quella distruzione, tutti avrebbe-

ro pensato che bisognava fare
qualcosa...». Da allora la Andrea
Bocelli Foundation lavora a nu-
merosi progetti con le famiglie
povere della repubblica caraibi-
ca.

La dodicesima edizione del
Teatro del Silenzio, intitolata
"Canto della Terra", allargherà
dunque i propri orizzonti musi-
cali proponendo, oltre ad un am-
pio excursus lirico, anche danze,
folclore, romanze popolari e
canzoni provenienti dai cinque
continenti.

Il coro haitiano composto dai
bambini provenienti dagli slum
di Port-au-Prince sarà una delle
più attese novità. Cresciuti nella
povertà, i giovani coristi hanno
raggiunto un grande affiatamen-
to e hanno preso coscienza della
disciplina e dell'amore per la
musica. Li presenta con orgo-
glio, Laura Biancalani, direttore
generale dell'Abf. La Andrea Bo-
celli Foundation è presente
nell'isola caraibica con numero-
si progetti, che mirano ad assicu-
rare educazione, cibo ed assi-
stenza sanitaria a migliaia di
bambini. Progetti che saranno il-
lustrati a Lajatico così da pro-
muovere la raccolta di fondi.

L'evento del 3 agosto (la dire-
zione artistica del teatro è di Al-
berto Bartalini) è sold out da me-
si: quest'anno ha per titolo Il
Canto della Terra. Direttore d'or-
chestra Marcello Rota. Trai pro-
tagonisti, accanto a Bocelli, l'èt-
oile Carla Fracci, il baritono Leo
Nucci e, appunto, i bambini di
Haiti. «Lingue e linguaggi appa-
rentemente lontani si sposeran-

no a dar vita a un canto che ab-
braccia il globo - spiega Andrea
Bocelli -. Un viaggio a 360 gradi
dall'opera lirica al folclore fino
alle danze del mondo».

Si rinnova anche la collabora-
zione tra Scart e il Teatro del si-
lenzio. Un abito corazza in car-
toncino plissettato trasformerà
Carla Fracci, icona della danza,
in una Madonna futuristica. Co-
sì l'etoile vestita di bianco entre-
rà in scena domani (prova gene-
rale) e giovedì. Il concerto ha di
nuovo la regia di Luca Tommas-
sini e gli abiti realizzati dalla co-
stumista Claudia Tortora. La co-
stumista diX-Factor ha compiu-
to una vera magia nel laborato-
rio Scart di Waste Recycling, so-
cietà del Gruppo Hera, dove co-
pertoni, camere d'aria, plastiche
e carta hanno assunto la forma
di centinaia di abiti, accessori e
oggetti di scena. Grandi abiti col-
lettivi, kimono da geisha e cappe
intrecciate fatte con tessuto e
materiali vari per 64 componen-
ti della Tommassini Virtual Fa-
mily. Ma i protagonisti saranno
oggetti e accessori, tutti realizza-
ti con materiali di recupero: te-
ste equine in cartone riciclato,
macro ventagli in plastica e plu-
riball, maschere animali tridi-
mensionali e sculture in carta,
poi corni, scudi, acconciature,
tiare e abiti struttura che con l'u-
so di led trasformeranno i balle-
rini in lampade viventi.
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Andrea Bocelli nella piazza dl Lajatieo mi esibisce con il Coro del Bambini dl Haiti: un'anteprima dello show di giovedì al Teatro del Silenzio
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