La musica italiana per la beatificazione di papa Luciani
Con “Una musica per papa Luciani beato” le sette note omaggiano papa Giovanni Paolo I
Per tutti i musicisti è possibile inviare i brani fino al 4 settembre
Canale d'Agordo (Belluno) – Con l'iniziativa “Una musica per papa Luciani beato” anche la
musica italiana celebra papa Giovanni Paolo I e la sua beatificazione in programma il 4
settembre: la Fondazione Papa Luciani Onlus e il Musal – Museo Albino Luciani
(www.musal.it) di Canale d'Agordo (Belluno) hanno chiesto al mondo delle sette note di donare al
prossimo beato Albino Luciani una loro composizione.
Per chi volesse partecipare all'iniziativa c'è tempo fino al 4 settembre per donare al Musal i
propri brani: basta inviare la canzone e/o il video all'indirizzo info@fondazionepapaluciani.com:
tutti i partecipanti riceveranno in regalo la tessera Amici del Museo valida per tutto il 2022 e 2023.
«Per noi è un vero piacere accogliere questi artisti tra gli amici del Musal e di papa Giovanni
Paolo I – dice Loris Serafini, direttore del Museo – un'ulteriore prova di quanto Albino Luciani sia
presente nel cuore di molte persone». Da oggi sul sito del Museo (www.musal.it) saranno
disponibili le interviste dei cantautori e sul canale YouTube PapaAlbino Luciani
(https://www.youtube.com/channel/UCkMlZ0U3J75vXcR-pkGQuqA ) sarà possibile ascoltare le
canzoni e ammirare i video di questa antologia musicale dedicata a papa Luciani beato.
Questi i primi artisti che hanno aderito all'iniziativa:






il Maestro Emanuele Sartoris con la composizione Divina Humilitas;
Daniela d'Anì Donatone con la canzone L'anello del pescatore;
Suor Cristiana Scandura con la canzone Il sorriso di Dio;
Beppe Bianco con la canzone Trentatré;
Don Giuseppe Marano con la canzone Il sorriso di Dio.
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