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Gospel, ricordi e solidarietà nel concerto per Pierrot e
Carla
Al S. Marco l'Admo vuole omaggiare due fratelli scomparsi e in loro nome aiutare chi soffre
trento

Consiglia

TRENTO. Admo Trentino ONLUS e L'Associazione Amici del Sen. Spagnolli onlus organizzano un
concerto per non dimenticare Pierrot, scomparso a causa di una grave malattia come la leucemia e sua sorella Carla,
che a pochi mesi di distanza è morta per un fatale incidente di moto. Oggi alle 20.45 presso il Teatro San Marco (via San
Bernardino 8) si terrà un concerto speciale "Per Carla e Pierrot con amore". Il titolo è «Il canto dell'anima». È la proposta
musicale del gruppo roveretano "Sing the Glory" che fin dalla sua fondazione si esibisce toccando i cuori della gente con
l'emozione del canto gospel e spiritual. Ritrovarsi per ricordare la morte di due giovani - è scritto nella presentazione fratello e sorella, rapiti dalla morte, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro, nel fiore della gioventù, non è facile. Ci sono
fatti che spezzano il nostro cuore e la nostra mente. In questi anni gli amici si sono stretti teneramente vicini alla mamma
Josephine e alla sorella Maria, per sostenerle con il loro affetto. Assieme a loro e su loro richiesta si sono impegnati nel
sostenere bambini congolesi (il Congo è la terra natale di Josephine e dei suoi figli) orfani e portatori di handicap (e per
questo vari rifiutati dalla locale comunità). Admo si è impegnata affinché anche in Trentino si abbia un reparto di
ematologia, obiettivo conseguito perché è già attivo da due anni presso l'Ospedale S. Chiara di Trento. Josephine,
assieme a Giovanna e Giampaolo coordina le adozioni a distanza, e dopo la morte dei due figli.
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Registrazione per vedere cosa consigliano i tuoi amici.
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