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Presentata la tournee in Russia della Corale Angelicus
sabato 25 luglio 2009

Beneficenza e promozione territoriale punti di forza della &ldquo;trasferta&rdquo;

Ha avuto luogo ieri mattina, giovedì, 23 luglio 2009, nella Sala Giunta di Palazzo Sant&rsquo;Agostino, la conferenza
stampa di presentazione della Tournee in Russia della Corale Polifonica Angelicus di Mercato San Severino (Sa).
La Corale Polifonica Angelicus, durante il suo tour in Russia, parteciperà al VII Festival Internazionale &ldquo;Canta il
Mondo&rdquo; di San Pietroburgo e terrà anche un concerto di solidarietà il 3 agosto 2009.
Nei concerti di preparazione del viaggio, infatti, la corale ha raccolto dei fondi da destinare al "Centro di crisi per bambini"
gestito dai frati francescani di San Pietroburgo. Il responsabile del centro, frate Stefano Invernizzi, ha accolto allora con
entusiasmo l'idea di realizzare un concerto della Corale Angelicus ed insieme al Governatore del Rotary Club di San
Pietroburgo ha scelto il modernissimo auditorium del Rotary Club come sede del concerto. Nella realizzazione di questo
evento sono coinvolti, quindi, diversi soggetti istituzionali e sociali: i frati Minori, il governatore e la direttrice del Rotary
Club di San Pietroburgo così come il Consolato Italiano con in prima persona il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di
San Pietroburgo, dott. Giorgio Mattioli che da subito da dato il suo patrocinio.
&ldquo;Il felice binomio tra musica e solidarietà &ndash; dichiara il Presidente del Consiglio Provinciale di Salerno Eva
Longo, che ha anche consegnato alla Corale un gagliardetto della Provincia da portare a San Pietroburgo - consente di
valorizzare ulteriormente e di promuovere nel mondo il patrimonio artistico e culturale del salernitano e della Valle
dell&rsquo;Irno. La tournee russa della Corale Angelicus contribuisce senza dubbio alla crescita qualitativa
dell&rsquo;immagine della nostra provincia&rdquo;.
&ldquo;La nostra Associazione &ndash; dichiara Aniello Napoli, Direttore della Corale Polifonica Angelicus - sicura
interprete dei sentimenti dei frati minori presenti in Russia, ha deciso di sostenere, di concerto con Frate Stefano
Invernizzi, che è il referente di tutti i progetti sociali e soprattutto del &ldquo;Centro di crisi per bambini&rdquo;, la
costruzione di una struttura socialmente utile. L&rsquo;obiettivo è quello di lasciare in Russia un segno tangibile della
solidarietà e della generosità delle nostre comunità. Oltre al&rsquo;aspetto della solidarietà, non vogliamo trascurare la nostra
partecipazione al VII Festival Internazionale &ldquo;Canta il Mondo&rdquo; di San Pietroburgo, a cui teniamo molto, in
quanto sentiamo il dovere morale di tenere alta nel mondo la bandiera della Valle dell&rsquo;Irno e di tutta la provincia di
Salerno&rdquo;.
La trasferta in Russia sarà un&rsquo;importante occasione per promuovere il Festival Internazionale dei Cori che la
Corale Polifonica Angelicus ha organizzato, in provincia di Salerno, dal 21 al 25 ottobre 2009.
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