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“Musica In Missione”

  

Due ragazzi troiani trentenni, Giuseppe Tredanari e Giambattista Ciarmoli, il prossimo 2
gennaio partiranno per l’Africa con destinazione Kenya, ed in particolare Nairobi, per prendere
parte ad un importante progetto missionario denominato “Musica In Missione”. Il progetto è
finalizzato alla produzione di un brano musicale, la cover “Sound Of Sunshine” di Michael Franti
e Spearhead, attraverso la registrazione del coro universitario di Nairobi (che inciderà le tracce
vocali) sulla base musicale che è stata invece arrangiata e registrata presso lo studio Hikaru
Label di Troia da un team di musicisti troiani: Gianni Cornacchia alla batteria, lo stesso
Giuseppe Tredanari al basso elettrico, Luigi D’Attoli alle chitarre e il Maestro Vincenzo Lizzi alle
tastiere.

  

Il team in partenza sarà composto, oltre che dai due ragazzi troiani, anche da un frate
francescano, Francesco Cicorella, una suora francescana e altri tre ragazzi, che si occuperanno
delle riprese della missione per il videoclip finalizzato alla pubblicazione del brano prodotto.

  

Il messaggio che il progetto vuol dare è quello che la musica è un linguaggio universale, capace
di unire culture diverse e di abbattere i confini posti dallo spazio e dal tempo, per essere e
sentirsi parte di quel tutto che chiamiamo umanità: attraverso il progetto e la raccolta fondi
organizzata dai due ragazzi troiani lo scopo ultimo è quello di sostenere (anche
economicamente, oltre che dal punto di vista umano) lo sviluppo dell’istruzione nella
baraccopoli “Deep Sea” di Nairobi, attraverso la realizzazione e il perfezionamento delle
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strutture e del personale umano a tal fine necessario; obiettivo che da diversi anni i frati minori
francescani missionari stanno perseguendo nella zona in questione, con risultati meritevoli di
nota.

  

Ai due ragazzi va il nostro caro abbraccio e l’augurio più bello di essere portatori di pace.

  

La Redazione
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