Music for Future II

Venerdì 13 aprile 2012 – h 20.30
Rock Incontro via Tiburtina 695 - Roma
Cari Amici,
la piccola, ma potente macchina di Music for Future, grazie al vostro entusiasmo e
alla gioia di donare che avete dimostrato lo scorso anno, si è rimessa in moto, con
l'ambizioso obiettivo di essere tanti di più per aiutare tanto di più chi ha bisogno
anche di noi.
Come qualcuno molto più importante di me diceva, ho un sogno: quello di veder crescere ogni anno
questo evento, fino a farne qualcosa di davvero importante, che costituisca una certezza per quanti,
anno per anno, riusciremo ad aiutare.
Il parterre di Artisti che ci onorerà della sua presenza è ancora più ricco, grazie alla partecipazione di
Ruggero Artale con la sua band, uno dei maggiori percussionisti italiani, grande Maestro di musica
africana, che vanta collaborazioni con musicisti internazionali di assoluto prestigio e ci regalerà
atmosfere e suoni cui sarà difficile resistere e rimanere fermi ad ascoltare.
Tra le conferme, visto il gradimento dimostrato, ci sarà il Coro Altavoce, diretto dal M° Federico
Capranica e da Elsa Baldini che, in quest'anno, è cresciuto al punto da meritarsi una collaborazione,
per la prima volta nella storia della musica italiana, con un artista del calibro di James Taylor e che ci
divertirà con i raffinati arrangiamenti di Federico Capranica di brani famosi degli Earth Wind & Fire,
Elton John, James Taylor e tanti altri.
"Last ...but absolutely not least" i fantastici Helzapoppin si presenteranno con una nuova formazione, i
"Black Station Poppin" in cui la grande energia vocale ed espressiva di Elsa Baldini è arricchita dalla
raffinata voce soul di Antonella Prestipino e ci riporteranno alle meravigliose atmosfere della dance
music degli anni 70-80.
Madrina della manifestazione, ed elegante conduttrice, sarà la bravissima e bellissima Emy Bergamo,
famosa attrice teatrale e televisiva, che molti conoscono come la Rosetta del Rugantino di Enrico
Brignano.
L'incasso sarà devoluto, come lo scorso anno, a due ONLUS, con lo stesso criterio di scelta: la
garanzia della consegna totale e diretta dell'importo alle strutture in cui vivono i bambini!
Le organizzazioni prescelte sono la Convivium Africa, coordinata dai carissimi amici Patrizia Innocenti
e Alfonso Ippolito e la "Eco di Kinshasa" presieduta da Stefano Molfetta e Maria Rosa Calanno Macchi,
due amici e due medici che dedicano tanta parte della loro vita ad aiutare 140 bambini in una delle
regioni più povere del Congo.
Lo scorso anno siamo stati in 100, quest'anno sarebbe bello essere tanti di più.
Vi aspetto.
Livio Colecchia

