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ottobre al teatro Lyrick 
panorama nazionale daranno 
solidarieta' in favore dell'istituto Serafico di 
   Un evento nato dalla volonta' di Mogol (ideatore e socio
fondatore della nazionale italiana cantanti), Paolo Belli e
Gianluca Pecchini. Appuntamento per il quale e' stato gia'
registrato il tutto esaurito, come annunciato dallo stesso Belli
durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento che si
e' svolta a Perugia.
   Nel giorno dedicato a San Francesco, e della giornata
nazionale del dono, accompagnati dalla Paolo Belli Big band, si
alterneranno sul palco Mogol, Paolo Belli, Arisa, Neri Marcore',
Simone Cristicchi, Morgan, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Pupo,
Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Rita Pavone, Mario Lavezzi,
Amara, Giuseppe Anastasi, Gianmarco Carroccia, Raimondo Todaro,
Veera Kinnunen e Massimo Quarta. La serata riservera' coinvolgera'
anche alcuni ragazzi del serafico.
e l'incasso della serata sara' devolut
sostenere il progetto "I Letti di Francesco", un'iniziativa
pensata per i bambini disabili gravi che vivono in contesti di
bisogno. 
   Radio Subasio trasmettera' in diretta il 
   "Il Cet, la Nazionale cantanti e il Com
Mogol - insieme agli artisti che parteciperanno all'evento, e
che ringrazio di cuore, si sono uniti per far conoscere la
realta' dell'istituto Serafico al mondo.
   "Essere al fianco del Serafico di 
compagni di squadra 
presidente della Nazionale cantanti, ma soprattutto e' un onore
come uomo. Si tratta di una struttura meravigliosa che ha molto
da insegnare a tutti noi".
   "La musica appartiene a tutti, e' p
grado di accarezzare il cuore delle persone" ha detto Francesca
Di Maolo, presidente dell'istituto Serafico. (ANSA).
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concerto per la vita dedicato al Serafico  

Arte, cultura, intrattenimento --> Musica 
R SPE INT INT S43 QBKU 

per la vita dedicato al Serafico 
tanti artisti per una serata di solidarieta'
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ottobre al teatro Lyrick Assisi tanti grandi artisti del
panorama nazionale daranno vita a un grande appuntamento di
solidarieta' in favore dell'istituto Serafico di Assisi

Un evento nato dalla volonta' di Mogol (ideatore e socio
a nazionale italiana cantanti), Paolo Belli e

Gianluca Pecchini. Appuntamento per il quale e' stato gia'
registrato il tutto esaurito, come annunciato dallo stesso Belli
durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento che si
e' svolta a Perugia. 

Nel giorno dedicato a San Francesco, e della giornata
nazionale del dono, accompagnati dalla Paolo Belli Big band, si
alterneranno sul palco Mogol, Paolo Belli, Arisa, Neri Marcore',
Simone Cristicchi, Morgan, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Pupo,

o Fogli, Paolo Vallesi, Rita Pavone, Mario Lavezzi,
Amara, Giuseppe Anastasi, Gianmarco Carroccia, Raimondo Todaro,
Veera Kinnunen e Massimo Quarta. La serata riservera' coinvolgera'
anche alcuni ragazzi del serafico. 
e l'incasso della serata sara' devoluto all'Istituto Serafico per
sostenere il progetto "I Letti di Francesco", un'iniziativa
pensata per i bambini disabili gravi che vivono in contesti di

Radio Subasio trasmettera' in diretta il concerto. 
"Il Cet, la Nazionale cantanti e il Comune di Assisi

insieme agli artisti che parteciperanno all'evento, e
che ringrazio di cuore, si sono uniti per far conoscere la
realta' dell'istituto Serafico al mondo. 

"Essere al fianco del Serafico di Assisi insieme ai miei
compagni di squadra - commenta Paolo Belli - e' un dovere come
presidente della Nazionale cantanti, ma soprattutto e' un onore
come uomo. Si tratta di una struttura meravigliosa che ha molto
da insegnare a tutti noi". 

"La musica appartiene a tutti, e' priva di barriere ed e' in
grado di accarezzare il cuore delle persone" ha detto Francesca
Di Maolo, presidente dell'istituto Serafico. (ANSA). 
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durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento che si 

Nel giorno dedicato a San Francesco, e della giornata 
nazionale del dono, accompagnati dalla Paolo Belli Big band, si 
alterneranno sul palco Mogol, Paolo Belli, Arisa, Neri Marcore', 
Simone Cristicchi, Morgan, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Pupo, 

o Fogli, Paolo Vallesi, Rita Pavone, Mario Lavezzi, 
Amara, Giuseppe Anastasi, Gianmarco Carroccia, Raimondo Todaro, 
Veera Kinnunen e Massimo Quarta. La serata riservera' coinvolgera' 

o all'Istituto Serafico per 
sostenere il progetto "I Letti di Francesco", un'iniziativa 
pensata per i bambini disabili gravi che vivono in contesti di 
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