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La  voce  di  Andrea  Bocelli,  accompagnata  dall'Orchestra  sinfonica  Rossini  di  Pesaro  e  dalla  corale

Quadriclavio di Bologna, sarà protagonista della quarta edizione del concerto solidale "La luce dei bambini"

che  si  svolgerà  lunedì  (ore  20)  nell'aula  Paolo  VI  in  Vaticano.  Quest'anno  l'appuntamento  sosterrà  il

rinnovamento  infrastrutturale  e  tecnologico  della  Terapia  intensiva  cardiochirurgica  (Tic)  dell'ospedale

pediatrico Bambino Gesù, nell'ambito della campagna 2013 "Mettici il cuore". Grazie alla generosità di tanti,

ciascun posto letto della Tic diventerà una unità ad alta intensità di cura, per il monitoraggio e il supporto

delle funzioni vitali dei bambini con malformazioni cardiache e scompenso di cuore, prima e dopo l'intervento

chirurgico.

La serata, presentata da Antonella Clerici, si aprirà con le coreografie di un gruppo di giovani ballerini del

Balletto di Roma e dalle atlete di ginnastica  ritmica  della  Polisportiva  Sempione.  Poi Bocelli  interpreterà

alcune tra le pagine sacre più popolari della storia della musica, come l'Ave Maria di Schubert a quella di

Gounod, da un estratto della Petite Messe Solennelle di Giocchino Rossini a Panis Angelicus di Cesar Frank. Al

concerto sarà  presente il  segretario di  Stato vaticano,  monsignor  Pietro Parolin.  «Sostenere la  salute dei

bambini é il senso profondo di questo appuntamento biennale che si rinnova quest'anno grazie alla vicinanza

solidale del maestro Bocelli e di tante realtà sensibili che ci aiuteranno a realizzare la nuova terapia intensiva

cardiochirurgica  -  ha  detto  il  presidente  dell'ospedale  Bambino  Gesù,  Giuseppe  Profiti,  durante  la

presentazione del concerto-  un obiettivo ancora  più importante perché questo reparto pediatrico unico al

mondo é il nucleo che determina tempi e modi di questa attività. Ogni anno nel dipartimento sono effettuati

1.300 ricoveri e oltre 600 interventi di cardiochirurgia».

«Fare qualcosa per gli altri é sempre un grande privilegio. Abbiamo cercato di pensare ad un concerto che

fosse anche un momento di preghiera e spero che il pubblico presente con noi possa condividere queste pagine

sacre», ha detto, da parte sua, Bocelli.
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