Il Polifonico di Ruda e Lis Neris in collaborazione con
Comunità di Sant’Egidio presentano

Fiat Pax
concerto per le vittime di tutte le guerre
Sabato 6 giugno 2015 ore 20.30
Basilica di San Bartolomeo all’Isola - Roma
Due eccellenze del Friuli Venezia Giulia – l’azienda Lis Neris di San Lorenzo Isontino e il Coro
Polifonico di Ruda – insieme per presentare, a Roma, in collaborazione con la Comunità di
Sant’Egidio, il Concerto Fiat pax per ricordare le vittime di tutte le guerre, di tutte le
ingiustizie, di tutte le sopraffazioni e di tutte le ideologie. L’occasione è scaturita dal
settantennale del coro friulano e dalla volontà dell’azienda isontina di proporre al pubblico
della capitale qualche cosa di eccezionale e raffinato in grado di raccogliere un messaggio di
pace e amore fra i popoli. Le recenti parole del santo Padre e i drammi della contemporaneità
ovunque nel mondo hanno fatto il resto con la decisione della Comunità di Sant’Egidio, da
sempre impegnata sui temi della pace nel mondo, di aiutarci ad organizzare nella capitale un
concerto di tale natura.
La performance si terrà sabato 6 giugno, con inizio alle ore 20.30, nella storica Basilica
barocca di san Bartolomeo, sull’Isola Tiberina, in pieno centro di Roma. L’ingresso sarà
gratuito e le offerte raccolte durante il concerto saranno devolute alla Comunità di
Sant’Egidio. Per l’occasione Fabiana Noro, direttore del Polifonico di Ruda, ha predisposto un
programma prevalentemente sacro che si dipana fra autori dei secoli XVIII e XXI quasi a
riannodare un filo rosso della speranza, affinché i popoli depongano le armi – “Che follia la
guerra’’, ha esclamato papa Francesco a Redipuglia nell’autunno scorso – e tutti insieme si
possa costruire un futuro migliore e di speranza per i nostri figli.
“E’ un grande piacere” dice Alvaro Pecorari a capo di Lis Neris “collaborare con il Polifonico
per presentare a Roma qualche cosa di significativo e importante promuovendo, allo stesso
tempo, l’anima di una terra che, suo malgrado, è sempre stata frontiera. La Comunità di
Sant’Egidio è il partner ideale, il meglio a cui potevamo ambire per ospitare e promuovere
questa iniziativa’’.
“Per noi presentarci a Roma è sempre motivo di orgoglio – ha detto da parte sua Adriano
Pelos, presidente del Polifonico. Siamo un coro espressione di una piccola comunità ma che
nei decenni si è fatto sentire sui più importanti palcoscenici del mondo. I tre primi premi vinti
a Malaga, in Spagna, lo scorso mese di marzo ne sono una testimonianza concreta. La
collaborazione con Lis Neris è storica, ma essere riusciti a dialogare e a coinvolgere nel
progetto la Comunità di sant’Egidio ci riempie d’orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio.
Unendo le forze – ha aggiunto Pelos riallacciandosi al discorso di Alvaro Pecorari – si possono
raggiungere risultati insperati. Insomma a Roma si presenterà il Friuli migliore, quello che si è
fatto apprezzare nel mondo per serietà, impegno, lavoro e dedizione”.

Per informazioni:
Lis Neris - via Gavinana, 5 - 34070 San Lorenzo Isontino GO
tel 0481 80105 fax: 0481 809592
e-mail: lisneris@linseris.it
Coro Polifonico di Ruda - via Mosettig, 1 - 33050 Ruda UD
tel. 0431 998621/0431 998811 (sede) fax 0431 240035 cell. 348 4025556 (presidente)
e-mail: polifonico@ilpolifonico.it

