
COMUNICATO STAMPA 
DOMENICA 23 GENNAIO ALLE ORE 18 

ALL’AUDITORIUM DI PISTOIA 
CONCERTO DI BENEFICENZA DELLA COVER BAND 

DI FABRIZIO DE ANDRE’ “KINNARA”  
A FAVORE DEI BAMBINI DEL SUD – EST ASIATICO 

COLPITI DAL MAREMOTO 
(ingresso libero) 

 
“Ho una scatola di colori … non ho il nero per un bambino orfano, non ho il 
bianco per la faccia morta di un ragazzo … 
Ho l’arancione per la gioia di vivere, ho il verde per le radici e le foglie, ho il blu 
per il cielo terso, ho il orsa per i sogni ed il riposo…” 
 
Con queste parole del poeta palestinese Tail Shurek arriva l’invito a venire al 
concerto di beneficenza in favore dei bambini del sud – est asiatico colpiti dal 
maremoto da parte della Provincia di Pistoia e dal Comitato provinciale dell’Unicef. 
Il concerto, che ha il patrocinio di tutti i Comuni della provincia, della Commissione 
provinciale Pari Opportunità e della Fondazione De Andrè, si svolgerà domenica 23 
gennaio alle ore 18 all’auditorium di Pistoia (in via Panconi) e vedrà esibirsi il 
gruppo “Kinnara”, cover band di Fabrizio De Andrè.  
L’ingresso è libero e i fondi che il Comitato provinciale dell’Unicef raccoglierà 
durante il concerto saranno utilizzati per aiutare i bambini delle regioni del sud – est 
asiatico colpite dal maremoto. 
E’ questa la prima iniziativa nell’ambito del lavoro del neonato Coordinamento 
provinciale per gli aiuti alle popolazioni colpite dal maremoto in Asia. Lo scopo del 
Coordinamento è lavorare nel tempo per queste popolazioni, una volta superata 
l’emergenza,  con l’aiuto di chi ha già esperienze del genere, come l’Unicef. 
Il Coordinamento si è riunito stamattina, venerdì 21 gennaio, ribadendo l’esigenza di 
individuare, con l’aiuto dell’Unicef, un progetto unico e ben identificabile per 
facilitare la raccolta degli aiuti, un progetto basato sulla realtà locale ed il suo 
evolversi. Il Coordinamento, che entro breve si darà una forma istituzionalizzata, è 
composto da tutti gli enti locali della provincia. 
 
Per informazioni: 
Provincia di Pistoia Ufficio Presidenza piazza S. Leone 1 Pistoia 
Tel. 0573 – 374228 / 374508 
 
Unicef Comitato provinciale di Pistoia via Puccini 53/a  
Tel. 0573 – 22000 

 
Per informazioni sul gruppo sito internet www.kinnara.it 

Pistoia 21 gennaio 2005 
 


