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TERREMOTO: AMB.FRANCIA,SEMPRE CON L'AQUILA,GIOVEDI' CONCERTO 
24/6 ULTIMA TAPPA RASSEGNA 'SUONA FRANCESE' A S.MARIA COLLEMAGGIO 
ROMA 
    (ANSA) - ROMA, 22 GIU - L'ultimo concerto della terza

edizione della rassegna di musica romantica francese 'Suona

Francese' si terrà il 24 giugno presso la Basilica di Santa

Maria di Collemaggio dell'Aquila: "E' un modo - ha spiegato

oggi l'ambasciatore francese a Roma Jean-Marc de la Sabliere -

per dire agli aquilani: a un anno dal terremoto siamo ancora

qui, siamo con voi".

   "I francesi sono stati molto toccati dal dramma dell'Aquila

e hanno voluto contribuire immediatamente, non solo lo Stato, ma

anche le imprese e la società civile", ha detto l'ambasciatore

ricordando la serie di interventi finanziati dai francesi:

dall'incubatrice di ultima generazione offerta all'ospedale

cittadino dalla premiere dame, Carla Bruni-Sarkozy, ai

contributi alla ricostruzione e alla rete logistica messi a

disposizione da società come Veolia, Total, Sncf Italia, fino

al restauro della chiesa di Santa Maria del Suffragio, nota come

le Anime Sante, per il quale il governo francese ha stanziato la

metà dei fondi necessari, 3,2 milioni di euro.

   Ma accanto alla ricostruzione materiale, ha sottolineato il

diplomatico d'oltralpe, "volevamo dare un contributo culturale,

che toccasse anche la dimensione morale e umana". Da qui, è

nata l'idea di chiudere all'Aquila il festival 'Suona Francese'

(promosso dall'Ambasciata di Francia in Italia, dalla Fondazione

Palazzetto Bru Zane e dalla Fondazione Nuovi Mecenati con il

patrocinio dei ministeri della Cultura dei due Paesi) che per

tre mesi ha portato la musica francese in diciotto città



italiane, da nord a sud. 

   Il concerto dell'Aquila, a ingresso libero, sarà eseguito

dall'Orchestra nazionale dei Conservatori italiani, sotto la

direzione di Fabien Gabel, con Lisa Berthaud, viola solista. In

programma le opere di Luigi Cherubini e Hector Berlioz,

compositori che a loro modo rappresentano il legame tra l'Italia

e la Francia.

   Il giorno dopo, il 25, l'ambasciatore de la Sabliere

visiterà il cantiere delle Anime Sante per fare il punto sui

lavori.(ANSA).


