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Il concerto? Si baratta con un pacco di pasta
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<< CHIUDI

Un concerto da "barattare" con pasta, zucchero e biscotti,
ma anche riso o scatole di pelati. Udine venerdì alle 20
ospiterà una delle tappe dell'insolito tour di Maurizio
Mastrini, che si esibirà sulle note del suo ultimo disco "The
pianist". Per ascoltare il pianista umbro anche noto per
suonare i brani di musica classica al contrario, i friulani non
dovranno pagare un biglietto, ma saranno invitati a portare
generi alimentari di prima necessità, che saranno devoluti
al Banco alimentare Fvg, impegnato sabato per la Colletta
alimentare. «Finora ‐ racconta Mastrini ‐ abbiamo fatto
quattro tappe: a Siena, Assisi, Prato e Ascoli Piceno. Il
massimo raccolto è stato di 23 quintali nella prima tappa,
ma in totale abbiamo raccolto circa 43‐44 quintali di
prodotti. Ora confidiamo nella generosità degli udinesi. Ma
non è una gara a battere un record. Già il semplice gesto di
portare un chilo di pasta è una grossa conquista, per me e
per chi lo riceverà in dono». «Il tour è un evento inedito
ideato da me. Lo scopo principale è tornare a vivere dando
il giusto valore alle piccole cose. Far rinascere un sorriso è
la moneta che ci può rendere più ricchi in assoluto». A
Udine, spiega, «avevo già suonato in castello 4 anni fa.
L'evento è organizzato in collaborazione con la Round table
e la sede friulana ha fatto richiesta di ospitarne una tappa.
Per il concerto ‐ precisa ‐ non percepirò nessun cachet,
solo la copertura dei costi e i diritti della mia agenzia. Non
ho guadagni da questa cosa».
Come spiega David Molinari, presidente di II Zona Triveneto
di Round table Italy, «da tre anni partecipiamo alla Colletta
alimentare. Venerdì proveremo a superare la quota
raccolta nella prima tappa. Il Comune ha sostenuto
l'iniziativa, grazie all'assessore Venanzi. Inizialmente,
doveva essere ospitata sotto la Loggia, ma, visto il freddo,
ci apriranno Sala Ajace». Il "Baratto tour" proseguirà nel
2016 in Italia e all'estero
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