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FAENZA

Maratona per la pace con il Mei, gli EasyPop e tanti altri musicisti

Una domenica benefica in favore della Caritas che aiuta i profughi ucraini del Faentino

FAENZA Alla Birreria di Faenza si tiene oggi una maratona musicale (che

anticipa la prossima edizione del Mei che si svolgerà dal 30 settembre al 2

ottobre a Faenza) per una raccolta fondi a favore della Caritas per i profughi e

per la ricostruzione del Teatro di Mariupol distrutto dalle bombe. Si esibiranno i

faentini EasyPop e il cantante ucraino ora profugo in Italia Lyubomir Zgurskyy.

"Terra di Libertà" (" "), il nuovo singolo degli EasyPop in radio dal 1° aprile, è un

inno alla pace universale, dedicato in particolar modo a un popolo, quello

Ucraino, che ha sofferto molto e continua a soffrire: la carestia dell' Holodomor,

la contaminazione radioattiva che ammala e uccide, il conflitto scoppiato

nel2014 nel Donbass, e ora, questa abominevole follia. Una guerra che ha già

portato via centinaia di vite innocenti e distrutto villaggi e città. Ora il cantautore

faentino e fondatore degli EasyPop Gianluca Fiorentini è al lavoro per una

nuova versione in lingua ucraina.

La giornata è un' anteprima del Mei 25 e hanno già aderito, oltre agli EasyPop e

a Lyubomir Zgurskyy, le band dei Memorabilia, Siriana, SAD, La Malcostume,

Arancia Meccanica e Cerchi Sonori, i giovani cantautori Florilegio, Sonogiove, Rosso Malpelo, il cantante Deco & il

chitarrista Jacopo Guerra insieme, i cantanti Ruggero Ricci, Gloriadaicapellibiondi e Merysse, i cantautori Francesco

Chiari, Claudio Toschi, Gabriele Andrinie Giorgia Montevecchi, la bellissima voce di Sara Calamelli e la crew deidj

Bodam Project Dj a chiusura serata. Inoltre hanno aderito Ottavia Sisti, Alexian Santino Spinelli, Giulia Mei, Pape

Gurioli e Federica Balucani e tantissimi altri artisti.
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