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DUE GIORNI DI “MUSICA E SOLIDARIETA'” AD ASSISI CON IL PIANISTA MAURIZIO MASTRINI, A SOSTEGNO
DE “LE DOMENICHE DEL CUORE”
“Metto la mia musica al servizio di chi ne ha bisogno, di chi è in difficoltà”, così il pianista Maurizio Mastrini
racconta il suo sostegno a “Le Domeniche del Cuore”, a cura dell’Associazione “Dona la Vita con il Cuore”
O.N.L.U.S., in collaborazione con la Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi, presieduta dalla Dott.ssa
Loredana Capitanucci.
Sabato 9 agosto, in occasione dell’Assisi Festival, alle ore 21:30, il maestro Mastrini si esibirà in concerto
davanti al sagrato della basilica di S. Chiara, aprendo l’evento che domenica 10 agosto consentirà agli ospiti
della Casa di Riposo e alle persone che vivono in situazioni disagiate e già usufruiscano dell’Ambulatorio
della Speranza, situato all’interno della struttura, di essere visitati gratuitamente da cardiologi,
cardiochirurghi e altri medici del Policlinico “A. Gemelli”, coordinati dal Prof. Massimo Massetti, Presidente
dell’Associazione.
Nell’esibizione il pianista Mastrini presenterà il suo nuovo lavoro discografico “Essential”, realizzato in
collaborazione con la “Merenptah International Orchestra", diretta dal M° Flavio Emilio Scogna. Questo
album arriva a circa un anno di distanza da “FLY”, la cui distribuzione discografica è ancora attiva.
Ad aprire “Essential”, così come il concerto di Assisi, sarà il singolo “Tango Clandestino”. Un brano
indirettamente legato alla città di S. Francesco, perché è il primo in assoluto a essere mai stato dedicato a
Papa Bergoglio. Infatti, racconta Mastrini: "Proprio la sera della sua elezione quegli occhi un po’ spaventati
ma pieni di speranza mi hanno ispirato nella scrittura di questo brano". La versione contenuta nell’ultima
fatica discografica acquista notevole dinamismo, con sonorità che si avvicinano ancora di più al carattere
alla ‘Piazzolla’. “Si tratta di un brano dedicato a tutte quelle persone che abbondano la propria patria alla
ricerca di un sogno, che si avventurano sulle ‘carrette’ del mare, mettendo a repentaglio la propria vita.
Sono troppe le vittime di queste tragedie e mi sconvolge il fatto che spesso nell’opinione pubblica queste
morti siano considerate quasi ‘normali’, scontate”. Questo brano nasce così, anche con l’idea di riuscire a
risvegliare le coscienze dei sui ascoltatori e ad aprirli alla solidarietà verso tutti coloro che hanno bisogno di
aiuto.
Con questo spirito di solidarietà è nata anche la collaborazione del maestro Maurizio Mastrini e la
l’Associazione “Dona la Vita con il Cuore” O.N.L.U.S., che si prende cura di coloro che presentano una
malattia cardiaca, diagnosticata grazie all’esecuzioni di approfondimenti cardiologici (elettocardiografia,
ecocardiografia). L’appuntamento del 10 agosto è il terzo evento di questo tipo organizzato
dall’Associazione. Un esempio di costante sostegno che il Prof Massetti e la sua équipe offrono alle persone
più bisognose.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.donalavitaconilcuore.org o contattare:
Maria Rosaria De Luca Ufficio Stampa dell’Associazione “Dona la Vita con il Cuore”.
mariarosaria.deluca@libero.it
Tel. 334 9531751 -3347401477

