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CORRIERE DELLA SERA

BERGAMO
Al Creberg
Accademia Gdf
Concerto delle stelle
per «Autismo è»

a pagina 11 Tiraboschi

Concerto delle stelle
Un successo benefico

È stata un successo la terza
edizione, al Teatro Creberg,
del Concerto delle Stelle, or-
ganizzato dall'Accademia del-
la Guardia di Finanza, in col-
laborazione con Radio Italia
Solomusicaitaliana, e in favo-
re di «Autismo è...». Solida-
rietà a ritmo di musica: sul
palco si sono alternati Edoar-
do Bennato, Rocco Hunt, Ira-
ma, The Kolors e Alberto Ur-
so, accompagnati dalla Banda
musicale del Corpo della
Guardia di Finanza e dalla
Mediterranean Orchestra, di-
rette rispettivamente dal ma-
estro e colonnello Leonardo
Laserra Ingrosso e dal mae-
stro Bruno Santori.
La serata è stata presentata

dai conduttori di Radio Italia
Manola Moslehi e Mauro Ma-
rino. Particolarmente coin-
volgenti sono state le esibizio-

ni di due giovani affetti da au-
tismo: il primo mediante un
saggio di abilità motorie sulle
note di «Con te partirò» e il
secondo attraverso l'esecuzio-
ne con chitarra del brano mu-
sicale «Gli anni» di Max Pez-
zali. L'Harmony Choir di Ba-
riano, diretto da Luna Mag-
gioni, che la scorsa estate ha
tenuto due concerti a Los An-
geles agli Universal Studios e
a Disneyland, ha interpretato,
nel finale del concerto, l'Inno
nazionale.
Nel corso dello spettacolo,

la presidente dell'associazio-
ne «Autismo è...» Silvana Sal-
vi ha ringraziato l'Accademia
della Guardia di Finanza, Ra-
dio Italia, gli artisti, i sosteni-
tori e tutti i presenti, per l'op-
portunità di far conoscere
l'associazione e i suoi obietti-
vi: un'integrazione reale, in
cui la diversità non sia solo

I momenti Dall'alto a sinistra in senso orario: Edoardo Bennato,
la presidente di «Autismo è...», lo show di luci sul palco e Rocco Hunt

difficoltà ma anche risorsa. Il
generale di Brigata Bonifacio
Bertetti, comandante dell'Ac-
cademia, dopo aver formulato
i propri ringraziamenti, ha in-
teso invece sottolineare l'im-
portanza della solidarietà per
la formazione degli allievi sot-
to il profilo etico, evidenzian-
do il significativo valore di
eventi come il Concerto delle
Stelle.
La manifestazione ha volu-

to celebrare, con la stelletta
rappresentativa del grado di
Sottotenente, anche la nomi-
na ad ufficiale degli allievi del
ruolo normale del 117° Corso
— comparto ordinario «Ala
IV», e del 16° Corso — compar-
to aeronavale «Dragone», che
a fine ottobre hanno rinnova-
to il loro giuramento di fedel-
tà alla Repubblica, e si inseri-
sce nell'alveo delle iniziative
solidali che l'Accademia pro-

muove per sostenere, in mo-
do tangibile, le numerose as-
sociazioni di volontariato
operanti nel territorio berga-
masco. I fondi raccolti duran-
te la serata saranno destinati
all'acquisto di un pulmino per
«Autismo è...» e all'avvio, ne-
gli asili nido, di un program-
ma di screening e diagnosi
precoce di disturbi dello spet-
tro autistico. L'evento sarà tra-
smesso sabato 3o novembre
alle 21 su Radio Italia Tv. L'as-
sociazione può essere soste-
nuta anche attraverso l'Iban
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Artisti e obiettivi
Da Edoardo Bennato
a Rocco Hunt.
I fondi raccolti in favore
di «Autismo è...»
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