WE ARE ONE
L'evento che ti connette con il tuo mondo interiore
16 gennaio 2016, ore 20:30
Fonderie delle Arti
Via Assisi 31, Roma

con la partecipazione di: Chris Di Meo, Abha, Chiarastella Onorati, Viviana Passarotti, Jasmine Alice
Carter, Grazia Porcino, Piergiuliano Pistolesi, Paola Gallelli. Organizzazione: Sonia Cirone

Per info: adagioespressivo@hotmail.it
Posti limitati, prenotazione obbligatoria presso:
http://www.chrisdimeo.it/blog/index.php/we-are-one

L'incasso sarà devoluto a favore di Magia Verde, la Onlus che opera nel Tamil Nadu (India del Sud)
per sostenere bambini e adolescenti nell'attività scolastica (vedi foto allegate)
WE ARE ONE è uno spettacolo unico nel suo genere che utilizza la musica, il canto, la danza, le
immagini per lanciare un messaggio di unione tra i popoli della terra e portando sostegno a chi vive una
condizione di difficoltà: ad ogni edizione di questo evento l'incasso sarà infatti devoluto a una diversa
associazione umanitaria operante in quei luoghi del mondo dove sussistono situazioni
di particolare disagio. Così, il 16 gennaio 2016 WE ARE ONE debutterà presso la Fonderia delle Arti a
Roma per raccogliere fondi per Magia Verde, una Onlus fondata nel 2003 che opera nello Stato del Tamil
Nadu, nell'India del sud, nei distretti di Tirunelvelli e di Kanyakumari, sostenendo bambini e adolescenti
nell'attività scolastica. L'incasso della serata sarà personalmente recapitato alla sede di Magia Verde da
Abha, nel corso del suo viaggio in India a fine gennaio.
Ma in cosa consiste WE ARE ONE? Durante l’evento, sarà eseguita dal vivo la musica LA MUSICA CHE
ATTIVA IL CUORE®, un percorso musicale creato per connetterci al cuore delle nostre emozioni: al
Cuore "Munay" (termine di origine andina, che significa il "cuore del cuore "). Sullo sfondo una sequenza
fotografica incornicerà i brani eseguiti al pianoforte o in duo - talvolta coreografati da movimenti di danza - , e
contrappuntati da un'intensa narrazione.
Con WE ARE ONE potrai sperimentare in anteprima assoluta questo evento creato da Chris Di Meo
insieme ad Abha al pianoforte, contando sulla partecipazione del mezzosoprano lirico Chiarastella Onorati e
della cantante pop, ginnasta e danzatrice Viviana Passarotti. Altri artisti si esibiranno sul palco durante la
serata, come la violista Grazia Porcino, mentre sullo sfondo saranno proiettate le immagini
della fotografa Jasmine Alice Carter.
WE ARE ONE ti offre così l'opportunità di assistere a un'emozionante incontro tra l'espressione artistica e
l'impegno umanitario, per ini ziare con un gesto e un sorriso speciali il nuovo anno.
I posti sono limitati, dunque ti invitiamo a prenotare il tuo presso questo link:
http://www.chrisdimeo.it/blog/index.php/we-are-one

