Stampa questa pagina

SOLIDARIETA' – Eccellente Paolini al "Concerto per il Nepal" organizzato dai Rotary Club e
Lions Club
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Legnano  Eccellente, toccante, profondo, solidale il "Concerto per il Nepal" tenuto da Sergio Paolini, nella Chiesa
di Sant'Ambrogio, la più antica della città, organizzato da diversi Rotary Club, RotarAct e dal Lions Club
Rescaldina Sempione alla presenza anche del Prevosto Don Angelo Cairati e dal supporto iconografico di Luca
Grimoldi che è volato, all'indomani del terremoto nel martoriato paese. "E' stata un'esperienza toccante, profonda.
Ho vissuto per due settimane, nelle case umili, fatte di fango di un popolo semplice, che non urla, che non chiede.
Ho visto tanto dolore. Il nostro autista ha perso tutta la famiglia e vive sotto un tendone con le poche cose che
aveva. Il cugino di una nostra guida ha perso tutti i parenti. Ovunque c'è da ricostruire. Chiedo un contributo, anche
contenuto per aiuarli. Considerate che a loro il governo, per accogliere uno straniero ogni giorno offre 2 euro, grazie
ad un progetto tra la nostra ambasciata, il Rotary International ed il Governo Nepalese". Questo l'accorato appello di
Luca Grimoldi, fotografo amatoriale, che ha raccontato a voce ma soprattutto con immagini la disgrazia accaduta
in Nepal ai circa 200 spettatori che hanno gremito la bella
chiesa di Sant'Ambogio intercalandole tra l'esecuzione straordinaria del Maestro Paolini. Paolini è stato presentato
da Claudio Cerini, presidente del Rotary Clu BU.Ga.Le Castellanza, alla presenza del presidente del Lions Club
Rescaldina nonché primo Vice Governatore Eletto del Distretto 108 Ib Italy Carlo Massironi, intervenuto con il
vicepresidente Angelo Mocchetti ed alcuni soci del LC Rescaldina Sempione, il quale ha portato il saluto del
Governatore del Ditretto Lion Luigi Pozzi. Inoltre erano presenti, l'incoming Governatore Rotary distretto 2042
Nicola Guastadisegni, attuale assistente del Governatore, che ha portato il saluto del Governatore Alberto
Ganna, Il Presidente del Club di BustoGallarateLegnanoTicino International Inner Wheel Sig.ra Giulia Chiappa, Il
Presidente del Rotaract Club La Malpensa Sig.na Isabella Azario, Il Presidente del Rotary Club Ticino Guido
Fenaroli, Il Presidente del Rotary Club Parchi Alto Milanese Paolo Rabolini, Il Presidente del Rotary Club Saronno
Alberto Aceti che hanno attestato la vicinanza dei Club alla
causa .
Tornando al concerto, Sergio Paolini, si è superato, eseguendo sul bellissimo ed efficiente Carrera, un repertorio
inedito ed adatto all'occasione, intervallate dalle bellissime foto di Luca. Il programma musicale ha spaziato tra il
1500 e 1800 suddiviso in tre cicli suscitando emozioni, rafforzate dalle riprese dell'esecuzione sul prestigioso
strumento, fino alla standing ovation finale che ha costretto il riservato maestro del Conservatorio di Milano alla
cattedra di organi, al bis con l'esecuzione dell'Elevazione, brano iniziale del primo ciclo. Infatti il prmo gruppi di brani
si sono ispirati a Zipoli compositore del barocco italiano che si è speso su brani liturgici, dove il maestro Paolini ha
esaltato "Pastorale", All'Offertorio, semplicemente deliziosa e all'Elevazione, sublime e Albinoni con il concerto in Si
Maggiore.
Il secondo ciclo ha visto protagonista al settecento con Pachellbel e Bach con un effetto tromba "uscito" dal
prestigioso organo nella "Fuga del Magnificat". L'ultima parte ha visto l'esecuzione di autori più recenti, come Bellini, Padre Davide da Bergamo e Manna che ha chiuso con
Preziosa, la bella serata dedicata alla solidarietà ed alla buona musica
Enzo Mari
Galleria fotografica (http://www.portaleassesempione.it/Gallerie2015/ConcertoNepal)

Video:
Intervento del presidente Rotary, Claudio Cerini (https://www.youtube.com/watch?v=JbS3fzLUcYA)
Intervento del Mons. Angelo Cairati (https://www.youtube.com/watch?v=R1lROzD9YI)
Testimonianza del viaggio in Nepal di Luca Grimoldi (https://www.youtube.com/watch?v=0brOKNfaosc)
Estratto del concerto del maestro Sergio Paolini (https://www.youtube.com/watch?v=UiVc20Oi6lg)
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