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22 aprile 2015
“Scambiare” le note con la solidarietà: in Toscana nasce il concerto del baratto / VIDEO
di Nadia Galliano 
SIENA- Nessuna prevendita né biglietti interi da pagare, piuttosto un po’ di pasta, zucchero, cereali e biscotti da donare a coloro che
ne hanno più bisogno. E’ l’idea geniale (e solidale) che ha avuto il pianista Maurizio Mastrini durante la singolare esibizione del 17
aprile a Siena: una serata all’insegna del virtuosismo e della solidarietà, in cui l’ascolto delle note potesse essere scambiato con
generi di prima necessità. In altre parole, un concerto che potesse barattare la musica con la solidarietà, enfatizzando la magia delle
note e la purezza del buon cuore.

Conosciuto per la creatività applicata al pianoforte e l’interpretazione della musica al contrario, il pianista Mastrini non è nuovo ad eventi di
questo genere. A Siena, è riuscito a raccogliere 23 quintali di prodotti, donati in loco al gruppo di volontari “Vincenziano di Siena”: «E’ stato
bellissimo vedere arrivare persone con prodotti destinati a famiglie bisognose, mi ha dato una gioia immensa- ha commentato Mastrini a fine
concerto- Da parte mia ho fatto davvero la cosa più semplice: suonare».
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