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Europa- Indire: Orchestra Erasmus esegue
concerto “a distanza” Galli “Uniti da musica e
valori, studenti danno messaggio di
speranza’’

L’Orchestra Erasmus lancia un

messaggio di speranza e unità con

un’inedita interpretazione “a distanza”

dell’Intermezzo della Cavalleria Rusticana

di Pietro Mascagni. Su iniziativa

dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire,

38 studenti dei Conservatori e degli Istituti

di musica italiani hanno registrato, ognuno

nella propria abitazione, un contributo

individuale che poi è stato assemblato in un unico video, sotto la conduzione del Maestro Elio

Orciuolo, del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Per il Direttore Generale dell’Agenzia, Flaminio

Galli: “Distanti, per rispettare le norme anti contagio, ma uniti dal linguaggio universale della musica

e dai valori del programma Erasmus, questi studenti hanno espresso a nome di un’intera

generazione un forte messaggio di solidarietà e di speranza in un periodo di incertezza e sofferenza.

In condizioni avverse, hanno fatto prevalere lo spirito unitario e il senso di appartenenza, regalandoci

una performance emozionante di grande valenza simbolica”.
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San Giovanni Rotondo: Covid-19 “Attenzione a

presunte profezie attribuite a San Pio”

In questo periodo di ansia e di preoccupazione dilaganti, sono

state diffuse nuovamente alcune profezie apocalittiche

attribuite a san Pio da Pietrelcina, che sarebbero state rivelate

ad alcuni sedicenti figli spirituali quando il Santo era …
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L’arte del gioco

Gennaro Tedesco

Cristianesimo e idee rivoluzionarie che propugna

quali il perdono, la pace e la carità verso il prossimo

 Nel V secolo d.c. Agostino D’Ippona sancisce 

filosoficamente la novità rivoluzionaria del Cristianesimo nella

società greco-romana ormai al termine: l’opposizione …
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