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Giorno&Notte
Domani in piazza Sottile-De Falco l’evento di solidarietà
organizzato con il contributo di tanti cantanti del territorio

Lamusica e la poesia della città
di Brindisi al servizio della pa-
ce in una grande serata di soli-
darietà. È in programmadoma-
ni sera alle 19.30 in piazza Sotti-
le De Falco “Artisti per l’Ucrai-
na - 45525”, evento organizza-
to dall’Amministrazione comu-
nale e dalla Fondazione Nuovo
Teatro Verdi con la partecipa-
zione della Casa della Memo-
ria, del Comitato Società Dante
Alighieri, del Club per l’Une-
sco, della History Digital Libra-
ry, della Società di Storia Patria
e della Croce Rossa di Brindisi.
Sul palco, è previsto il contribu-
to di numerosi artisti del terri-
torio:Maggiore, EnricoMartel-
lo, Marco Maffei, Paola Petro-
sillo, Roberto D’Ambrosio,
Gianluigi Cosi, Paolo Celeste
con Anna Maria Grassi, Mala-
more e Miope. Inoltre, preste-
ranno le loro voci alla lettura
delle poesie GiampieraDimon-
te, FrancescaDanese, JennyRi-
bezzo, Sara Palizzotto e Mario
Cutrì. Ci sarà anche spazio per
la lettura di una lezione magi-

strale sul valore della poesia
che lo scrittore e giornalista sa-
lentinoAntonio Errico ha volu-
to scrivere e donare per l’inizia-
tiva.Quindi, tutti i partecipanti
daranno il proprio apporto at-
traverso l’interpretazione di
opere inedite e non, ispirate al
tema della pace per veicolare
un messaggio discreto ma po-
tente al cuoredei brindisini. La
serata, ideata, curata e presen-
tata dallo scrittore Mimmo
Tardio, giunge in anticipo di
due giorni rispetto alla Giorna-
taMondiale della Poesia, patro-
cinata dall’Unesco, che que-
st’anno affida ai versi lo specia-
le compito di invocare una pri-
maveradi pace.
«C’era già un progetto in can-

tiere legato proprio alla Gior-
nata mondiale della poesia –
spiega l’ex docente Mimmo
Tardio che, tra le altre cose, è
coordinatore della Casa della
Memoria di Brindisi – è stato
facile ripensarlo per dare un
contributo concreto ad una
causa a cui ci sentiamo davve-

ro vicini. Ciò è dimostrato
dall’adesione immediata da
parte di tutti gli artisti del terri-
torio, anche quelli che non si
esibiranno. Lo stesso vale per
la nostra comunità che, storica-
mente, si distingue per uno spi-
rito solidale unico. Mi sento di
ringraziare tutte le Istituzioni e
lo speaker Marco Greco per i
preziosi consigli. Sul palco ci
sarà anche una donna ucraina
arrivata in Italia lo scorso 8
marzo».
Da segnalare che presso la

sede della Casa della Memoria
(Casa del turista), oltre ai corsi
di scrittura, si realizza una ri-
cerca di testi autobiografici le-
gati alla provinciabrindisina.
Nel corso dellamanifestazio-

ne di sabato sera sarà promos-
sa la raccolta fondi avviata da
Croce Rossa Italiana, Unhcr e
Unicef, con il sostegno della
Rai per il sociale, attraverso il
numero solidale 45525 (chia-
mata o sms) per rispondere al-
la grave emergenza in corso in
Ucraina.
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