Musica per Telethon a Catania - Walk of Life 4,5,6 maggio 2012- di Sergio Valastro
Giovedì 03 Maggio 2012 19:51

Musica per Telethon a Catania

’80 voglia di Telethon, venerdì 4 maggio 2012

A Song for Telethon, sabato 5 maggio 2012
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Tanta musica e tanti cantanti sul palco di Piazza Università, per la direzione artistica di Carmel
o Furnari
, nell’ambito dell’evento Walk of life di Catania nei giorni 4, 5, 6 maggio 2012

di SERGIO VALASTRO

Spettacolo e solidarietà si incontreranno nei giorni 4-5 e 6 maggio a Catania nel quadro
dell’evento dal titolo “Walk of life” organizzato da Telethon allo scopo di raccogliere fondi da
destinare alla ricerca sulle malattie genetiche.

Giovedì 26 aprile si è tenuta, presso l’aula magna del rettorato dell’università di Catania, la
conferenza stampa di presentazione dell’evento che ha visto la partecipazione delle autorità
cittadine e provinciali, del coordinatore provinciale di Telethon, dott. Maurizio Gibilaro, nonché
del vicepresidente nazionale della fondazione benefica, dott.
Omero Toso
. Quest’ultimo ha ricordato i successi ottenuti negli ultimi anni da Telethon, divenuta ormai un
punto di riferimento nella terapia genica; i fondi raccolti dalla fondazione hanno permesso,
infatti, di raggiungere importanti traguardi nella lotta contro le malattie genetiche, solo per citare
due esempi recenti possiamo ricordare la scoperta delle cure contro il deficit di adenosiana
deaminisi (meglio nota come sindrome dei “bambini bolla”) e l’amaurosi congenita di Leber.
Forte di questi successi, Telethon arriva a Catania con la manifestazione “Walk of life” e con un
programma di eventi che si terranno nell’arco di tre giorni. Gli eventi principali saranno
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certamente le due maratone (non competitiva e competitiva) che nella mattina di domenica
attraverseranno le strade del centro cittadino.

Ampio spazio è riservato anche alla musica. Infatti, sotto la direzione artistica di Carmelo
Furnari
sono
stati inseriti in programma uno spettacolo e un concerto musicale a Piazza Università. La serata
di Venerdì 4 maggio offrirà al pubblico lo spettacolo dal titolo “80 voglia di Telethon”, inizio alle
ore 20,30, con fatti, cronaca e musica dal vivo dei meravigliosi anni ’80, canteranno
Valeria Cannella
e
Michele Gatto
. Tra gli ospiti della serata:
Angelo
Crialesi
, giocatore del Calcio Catania degli anni ’80,
Manuel Sciacca
, giovane talento del programma televisivo “IO CANTO”e i maestri di tango
Antonella Milone
e
Massimiliano Torre
.

Chiuderà la parte musicale della manifestazione il concerto di sabato 5 maggio dal titolo “A
song for Telethon”. La serata si aprirà alle 18:30 con l’esibizione dei Piccoli chitarristi classici
, a seguire l’
Orchestra
jazz jonica
diretta dal maestro
Cirinnà
. Lo spazio della musica jazz continuerà con la performance della
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Edy
Valastro jazz band
, formazione composta da
Edy Valastro
(voce),
Giuseppe Messina
(sax) e
Fabrizio Scalzo
(contrabbasso) e
Mario Toscano
(chitarra) che per l’occasione proporrà un repertorio di tre brani jazz: “Blue Moon” e “My favorite
things” di
Richard Rodgers
e “How high the moon” di
Morgan Lewis
. “A song for Telethon”, inoltre, proporrà nel corso della serata esibizioni di altri artisti che
eseguiranno brani appartenenti a generi musicali differenti: dal lirico al pop, dal latino alla
musica etnica, con le performance di:
Fulvio Antonacci
,
Francesco Bazzano
,
Valeria Cannella
,
Teresa Conforto
,
Antonio Costa
,i
Ciaudà
,
Antonio Costa
,
Alfredo d’Urso
,
Valeria Fisichella
,
Maria Cristina Sangiorgio
,
Francesco Ferro, Alfina Fresta, Giufà, Michele Gatto, i Beans, i Brillantina, i Violinisti in
jeans, Mirko lo Vecchio, Franco Morgia, Niurka, il quartetto Strade Varie, Dario Strazzeri,
Sound of Midnight, Valeu 5 Tet
.

4/5

Musica per Telethon a Catania - Walk of Life 4,5,6 maggio 2012- di Sergio Valastro
Giovedì 03 Maggio 2012 19:51

5/5

