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Sant'Egidio,
un concerto
domani contro
le guerre

Domani, sabato 21,
dalle ore 18 in piazza
del Popolo si terrà
"Play Music Stop
War", un evento della
Comunità di
Sant'Egidio (a
ingresso libero) per
diffondere, con la
musica, un forte
messaggio volto a
sostenere il lavoro
umanitario e
l'accoglienza ai
profughi ucraini. Il
concerto si aprirà
con la finale di una
gara, giunta alla
decima edizione, fra
musicisti che con la
loro arte
contribuiscono a
diffondere messaggi
di solidarietà e
integrazione. Dalle
19,30 si esibiranno
poi artisti e band che
uniranno la loro voce
per chiedere la fine di
ogni guerra: fra di
loro, Anastasio,
Carnesi, Comete,
Ditonellapiaga,
Fasma, Fellow,
Galeffi, Guazzone,
Luzi e
l'Orchestraccia.

Le cause dello scontento: le&gi al palo
e il nuovo asse glalloverde sulle armi
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Al "concertone"
del Sant'Egidio:
"Fasta guerra

)) WandaMarra

GG j a musica unisce". La spiega così l'iniziativa Stefano
Orlando, responsabile pace della Comunità di

  Sant'Egidio. Piazza del Popolo, Roma, sabato pome-
riggio. Sul palco si susseguono le band di "Play music-Stop
war", concertone organizzato dal Sant'Egidio. Davanti a una
piccola folla di ragazzi sotto i vent'anni. La maggior parte i gio-
vani per la pace di Sant'Egidio. Curioso colpo d'occhio. Ma so-
prattutto variegato insieme di punti di vista in formazione.
Perché la manifestazione è soprattutto un evento culturale. Per
spostare la prospettiva. Parafrasando uno slogan del passato
recente, per dire che "un altro modo è possibile". Per guardare
la guerra in Ucraina, per arrivare alla pace, per formare le gio-
vani generazioni.

Si stringe in una maglietta bianca e nera M. Ha 13 anni, è
arrivato dall'Egitto con i
genitori 3 anni fa. "Sono
qui per dire no alla guer-
ra , dice, dopo un attimo
di timidezza. Di chi è la
colpa? "Di Putin, certo,
che bombarda persone
che non c'entrano nien-
te". Da sotto al berretto,
G., 12 anni, pelle scura,
che si autodefinisce "ro-
mano", anche se è figlio
di genitori nigeriani, di-
ce semplicemente (ma
con l'efficacia dei più
piccoli): "La guerra? Mi
dispiace".

PROVANO il dibattito, cercano l'argomen-
tazione, invece, S. e A. Sono sedute vicine,
la prima è castana, gesticola vivacissima.
La seconda ha i capelli neri e lunghi tipici
della sua terra d'origine, il Bangladesh.
Riflessiva, cercacon curale parole. Putin?
"È colpa sua certo. Ma non dovrebbe pa-
gare con la morte", inizia S. Si ferma, pro-
va a ricominciare, chiarisce: "Non mi riesco a spiegare". Si ca-
pisce che cerca di dare forma a un pensiero, che non vuol dire
solo questo. Che mette insieme informazioni. Ed è complicato.
"Cioè quello che ha fatto è sbagliato, mala guerra è un macello
per tutti". A. si sbilancia: "In fondo, ha fatto questo macello an-
che per proteggere il suo popolo". Cercale parole. La questione
è evidentemente oggetto di discussione e di riflessione tra le
due. Su un punto è categorica: "Mandare le armi è sbagliato".

Leonardo di anni ne ha 20. E alla domanda, "che fai?", ri-
sponde "Il volontario. E poi lavoro". Fa "un po' il giardiniere, un
po' il cameriere", ma sta anche fondando una rete, che si chia-
ma "I disarmati". Il suo punto di vista è chiaro: "Ci sono troppe
armi, a troppi piacciono le armi. Gli F-35, per dire, sono stati
usati in altre guerre. Perché le armi se le produci, le usi".

Più va avanti il pomeriggio, più arrivano ragazzi e accom-
pagnatori. Sotto il palco c'è un gruppetto composito. "Perché
stiamo qui? Per accompagnare lei", dice G.

Suonano artisti noti e meno noti. Il rapper Anastasio. E poi
Niccolò Carnesi, Cmqmartina, Comete, Ditonellapiaga, Fa-
sma, Fellow, Galef i, Gianmaria, Marco Guazzone, Giulia Lu-
zi, Angelina Mango, Motta, Orchestraccia e Matteo Romano.
È ancora Stefano Orlando a spiegare: "Noi crediamo nel

dialogo. D'altra parte, l'abbiamo sempre fatto. Anche in Mo-
zambico. Lì c'erano i tagliagole, mica facile. E poi, Putin è
una cosa, i russi sono un'altra". E come si fa? "Io qualche idea
ce l'avrei pure, ma siamo qui per dire che i giovani vogliono la
pace".

VOCI IN PIAllA
"LA RUSSIA
HA SBAGLIATO,
MA COSÌ È
UN MACELLO"

B. Cinge di siarc con la Nato
Anni: Di N1aio con Draghi
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Fasma e gli altri
contro la guerra

"Play music, stop war". Gli
artisti di tutta Italia si
riuniranno oggi in Piazza del
Popolo per dire ̀ no' alla
guerra e sottolineare
l'importanza dell'impegno
umanitario nell'accogliere ai
profughi ucraini. L'evento,
organizzato dalla comunità di
Sant'Egidio, inizierà alle 18:
l'ingresso è libero. Sul palco ci
saranno Ditonellepiaga,
l'Orchestraccia, Anastasio,
Fasma e una serie di giovani
emergenti: da Fellow e
gIANMARIA, rivelazioni
dell'ultimo X Factor, a Matteo
Romano, passando per
Angelina Mango, Comete e
tanti altri ospiti. ricc. cap.

Francesco Rianeoni
"Sono m Superman
eon regolee austerità"
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Domani concerto
contro la guerra
per sostenere
gli ucraini.
Marzi a pag. 53

Lo show Concerto domani a piazza del Popolo per fermare la guerra e sostenere i profughi
Da Matteo Romano a Ditonellapiaga, da gIANMARIA a Marco Guazzone e Fasma

Maratona di note
per gli ucraini
e contro la guerra
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SONO 15 GLI ARTISTI
CHE HANNO ADERITO
ALL'EVENTO PROMOSSO
DA SANTIGIDIO
MOTTA: «E IMPORTANTE
METTERCI LA FACCIA»

MARCO CONIDI, LEADER
DELL'ORCHESTRACCIA:
«UNA BUONA OCCASIONE
PER DARE SFOGO
ALL'ANIMA COMBATTIVA
DEL NOSTRO GRUPPO»

P

A sinistra, il cantautore
Francesco Motta, 35 anni
Sopra, l'Orchestraceia e in
basso Ditonellapiaga (25)

Cronaca diItorna

Pronto soccorso, s allerta vaiolo
Ala Sarà un'alma lvauticntia•,

.mcas::gel

\Ini-alona di note
'.  per gli nCTaini
. e Conrro la guerra
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PLAY MUSIC STOP WAR, il concerto promosso dalla Comunita' di S. Egidio
per chiedere la fine della gu

Domani, sabato 21 maggio, in Piazza del Popolo a Roma, dalle ore 18.00
si terrà PLAY MUSIC STOP WAR, un evento a ingresso libero per
diffondere, con la musica, un forte messaggio volto a sostenere il lavoro
umanitario e l accoglienza ai profughi dall Ucraina promosso dalla
Comunità di SantEgidio. La consapevolezza che la guerra è la madre di
tutte le povertà ha spinto SantEgidio a lavorare per la pace, proteggerla
dove è minacciata e aiutare a ricostruirla. Il concerto si aprirà con i
finalisti di un contest, giunto alla sua decima edizione, che con la loro
arte contribuiscono a diffondere messaggi per la solidarietà e lintegrazione. Dalle 19.30 si esibiranno artisti e band che
uniranno la loro voce per chiedere la fine della guerra in Ucraina e di ogni guerra nella convinzione che lunico futuro
possibile ponga le sue fondamenta sulla pace. La musica ha una grande forza ed è stata decisiva in momenti difficili
della storia. Oggi lo può essere ancora. La line‐up di PLAY MUSIC STOP WAR è composta da nomi amatissimi dal
pubblico, provenienti da scene musicali differenti, ma saldamente uniti per la stessa nobile causa. Sul palco: Anastasio,
Niccolò Carnesi, cmqmartina, Comete, Ditonellapiaga, Fasma, Fellow, gIANMARIA, Marco Guazzone, Giulia Luzi,
Angelina Mango, Motta, Orchestraccia e Matteo Romano e tante altre sorprese. Liniziativa, patrocinata dal Comune di
Roma, dalla Regione Lazio, dal Ministero della Cultura, dallAgenzia Nazionale Giovani e dalla SIAE, ha come radio
ufficiale Rai Radio2, che racconterà levento attraverso collegamenti in diretta e con contenuti extra sui social del
canale e curiosità backstage. Il concerto sarà presentato da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini con la
partecipazione di Giulia Luzi e Carolina Rey, mentre la Social Band di Stefano Cenci accompagnerà nelle loro
performance gli artisti sul palco. Levento è organizzato nellambito del progetto Valori in Circolo, un progetto
selezionato da Con i Bambini nellambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e vede tra i suoi
partner Anas, Atac, Metro, Vatican News, Radio Vaticana, M.E.I.e progetto YAR (Youth Against Racism) finanziato
dallUnione Europea per contrastare il razzismo tra i giovani europei. Durante la serata saranno raccolti fondi per
sostenere gli aiuti che la Comunità di SantEgidio da Leopoli sta facendo pervenire in tutte le zone colpite dal conflitto
in Ucraina e laccoglienza ai profughi nei paesi limitrofi e in Italia. Laccesso allarea del concerto sarà possibile dalle
17:30.  I  b ig l iett i  gratuit i  sono prenotabi l i  sul  s i to web:  www.playmusicstopviolence.com o al  l ink
https://playmusicstopwar.eventbrite.com
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Attualità

S. Egidio: Play Music stop the war.
Domani a Piazza del Popolo
di Redazione  venerdì, 20 Maggio 2022  3890

Domani a Roma, in Piazza del Popolo dalle ore 18.00 si terrà “PLAY MUSIC STOP WAR”, un

evento a ingresso libero per diffondere, con la musica, un forte messaggio volto a sostenere il

lavoro umanitario e l’accoglienza ai profughi dall’Ucraina promosso dalla Comunità di

Sant’Egidio. Ad oggi impegnata in più di 70 paesi nel mondo, raccoglie uomini e donne di ogni

età e condizione, uniti da un legame di fraternità nell’impegno volontario e gratuito per i poveri

e per la pace. La consapevolezza che la guerra è la madre di ogni povertà ha spinto la

venerdì, 20 Maggio, 2022   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi
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Comunità a lavorare per la pace, proteggerla dove è minacciata, aiutare a ricostruirla,

facilitando il dialogo là dove è andato perduto.

Il concerto si aprirà con i finalisti di un contest, giunto alla sua decima edizione, che con la

loro arte contribuiscono a diffondere messaggi per la solidarietà e l’integrazione.

Dalle 19.30 si esibiranno artisti e band che

uniranno la loro voce per chiedere la fine della

guerra in Ucraina e di ogni guerra nella

convinzione che l’unico futuro possibile

ponga le sue fondamenta sulla pace. La

musica ha una grande forza ed è stata

decisiva in momenti difficili della storia. Oggi

lo può essere ancora. La line-up di PLAY

MUSIC STOP WAR è composta da nomi

amatissimi dal pubblico, provenienti da scene

musicali differenti, ma saldamente uniti per la

stessa nobile causa. Sul palco: Anastasio,

Niccolò Carnesi, cmqmartina, Comete,

Ditonellapiaga, Fasma, Fellow, gIANMARIA,

Marco Guazzone, Giulia Luzi, Angelina

Mango, Motta, Orchestraccia e Matteo

Romano e tante altre sorprese.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Roma,

dalla Regione Lazio, dal Ministero della

Cultura, dall’Agenzia Nazionale Giovani e

dalla SIAE, ha come radio ufficiale Rai

Radio2, che racconterà l’evento attraverso

collegamenti in diretta con Piazza del Popolo. Sui social di Radio2 contenuti extra, interviste e

curiosità dal backstage. Il concerto sarà presentato da Carolina Di Domenico e Pier

Ferrantini con la partecipazione di Giulia Luzi e Carolina Rey, mentre la Social Band di Stefano

Cenci accompagnerà nelle loro performance gli artisti sul palco.

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Valori in Circolo, un progetto selezionato

da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e vede

tra i suoi partner Anas, Atac, Metro, Vatican News, Radio Vaticana,

M.E.I. e progetto YAR (Youth Against Racism) finanziato dall’Unione Europea per contrastare il

razzismo tra i giovani europei.

Durante la serata saranno raccolti fondi per sostenere gli aiuti che la Comunità di Sant’Egidio

da Leopoli sta facendo pervenire in tutte le zone colpite dal conflitto in Ucraina e

l’accoglienza ai profughi nei paesi limitrofi e in Italia.

L’accesso all’area del concerto sarà possibile dalle 17:30.

I biglietti gratuiti sono prenotabili sul sito web: www.playmusicstopviolence.com

o al link https://playmusicstopwar.eventbrite.com

È possibile contribuire con una donazione sul sito web della Comunità di Sant’Egidio

(www.santegidio.org).

Sponsor
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2022

Uno studio, i social
hanno ostacolato le
campagne vaccinali
anti-covid

 venerdì, 20 Maggio

2022

Strage Capaci,
Ayala ricorda
Falcone “Era un
grande innovatore”

 venerdì, 20 Maggio

2022

Emilia Romagna,
dalla Regione 2 mln
per la promozione
dello sport

Governo, Meloni
“Già  nito, non
serve test
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https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_maggio_22/live-sant-egidio-ieri-motta-orchestraccia-aiuto-
profughi-ucraini-e43dd534-d9c0-11ec-9a18-b6cbe92a1c56.shtml 
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https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/05/22/al-concertone-del-santegidio-basta-
guerra/6600542/ 

 

https://velvetmag.it/2022/05/22/ditonellapiaga-leo-gassman-la-musica-per-dire-no-alla-guerra/ 
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