ANNULLIAMO LA DISTANZA
Associazione di Volontariato ONLUS
Firenze, 17 Dicembre 2008

COMUNICATO STAMPA
Concerto di Natale per i bambini eritrei
La storia degli schiavi d’America nei canti Spiritual e Gospel dei
Pilgrims
Domenica 21 Dicembre presso il Teatro Puccini, Via delle Cascine, 41 Firenze, alle ore
21:00 si terrà il Concerto di Natale eseguito dal Coro Gospel The Pilgrims in favore

dell’Associazione Annulliamo la Distanza Onlus.

L’intero incasso della serata sarà devoluto al nuovo progetto “Adotta l’Ospedale del
Villaggio” che consiste nell’allestimento di una zona pediatrica all’interno dell’Ospedale
Villaggio Genio alla periferia di Asmara (Eritrea) il quale una volta terminato sarà in
grado di ospitare circa 9000 bambini l’anno.
Il repertorio dei 40 cantanti del coro 'The Pilgrims', diretto dal maestro Gianni Mini,
spazia dallo spiritual al gospel.
Lo spettacolo coinvolge il pubblico nei suoni e nei movimenti ritmici, racconta la storia
degli schiavi d’America, la lotta per la sopravvivenza e il sogno della libertà. Nei brani,
nati nelle piantagioni di cotone e poi cantati nelle chiese, convivono gioia, dolore,
felicità e sofferenza di un popolo che narra e rivela l’essenza della sua anima.
Da oltre 10 anni i Pilgrims si esibiscono in concerti in tutta Italia e hanno nel loro
curriculum collaborazioni eccellenti, come vari concerti con la cantante Cheryl Porter.
Hanno partecipato a festival e concorsi internazionali, si sono esibiti alla Rai e hanno
appena inciso un nuovo cd che raccoglie alcuni brani della loro storia musicale".
Annulliamo la Distanza Onlus: da 11 anni si occupa di

progetti socio-sanitari a favore dell’infanzia in Eritrea .
Negli anni ha contato sul sostegno di importanti partner quali:
l’Ospedale pediatrico Meyer, la Regione Toscana, l’Ospedale
di Careggi, il Centro Servizi Volontariato della Toscana,
Comune e Provincia di Firenze

“i bambini prima di tutto”
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 338 7275724 (Lisa)
E-mail: info@annulliamoladistanza.com
Sito: www.annulliamoladistanza.com
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