Esteri
Alluvione: La beneficenza dei Sardi in Catalogna.

Tra le tante e importanti iniziative di solidarietà sviluppate a favore dei cittadini sardi
colpiti dall'alluvione, va inserita a pieno titolo anche quella organizzata il 7 dicembre
scorso dall'Associazione Dei Sardi in Catalogna (“Assòtziu Sardos”) a Barcellona. Per
l'occasione i sardi di “Assòtziu Sardos” hanno organizzato un evento culturale
finalizzato alla raccolta fondi per le persone colpite dall'alluvione in collaborazione con
l’Associazione Altra-Italia, l’Associazione Cose di Amilcare, lo Zibaldone - Radio
Contrabanda 91.4 FM, l'Associació de Músics Metròpolis e il supporto dell'Associazione
+39. Alla serata, che si è tenuta al centro culturale Sant Pere Apostol, hanno
partecipato e contribuito circa 500 persone. Diverse e di elevato livello qualitativo le
esibizioni a titolo gratuito di artisti provenienti da tutte la parti del mondo; da Celso y
Frana con i loro numeri da equilibristi alla venezuelana Cecilia Bellorìn che ha
intrattenuto grandi e piccini. Interessante anche l'esibizione della truccatrice Andrea
Achinte e del trio Elena Schisano, Silvia Mancha e Sandra Herrera con il loro
affascinante spettacolo "Ready" e dei ragazzi del Teatro Stabile di Barcellona che
hanno chiuso la prima parte della serata. Dopo una pausa di circa un ora dedicata al
ristoro dove il pubblico ha potuto assaggiare dolci e prodotti tipici sardi e nel
contempo partecipare alla lotteria organizzata per l'occasione e ammirare i quadri dei
pittori Vero Cendoya, Iñaki Bellver e Cristina Zanchetta, è stata la volta degli artisti
Rusó Sala e Caterinangela Fadda con il loro spettacolo di intrecci di chitarre. A seguire
il violino della talentuosa Adele Madau che ha addirittura suonato con una arresoja
sarda e gli apprezzatissimi Dinatatak che hanno chiuso la serata. Una giornata
importante per i sardi di Catalogna e per tutti coloro che hanno partecipato e
permesso questo grande evento di solidarietà la cui raccolta fondi è terminata il 18
dicembre e grazie alla quale sono stati raccolti oltre 3500 euro che “Assòtziu Sardos”
devolverà durante le festività natalizie a un’associazione che opera nel territorio
isolano.
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