
Merate: un concerto tributo a De Andrè a favore di
progetti per le donne fragili
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Se c'è un cantautore nella storia della musica italiana la cui carriera si è contraddistinta per
l'impegno sociale e la difesa della classi sociali più povere, quello era Fabrizio De André e
in quest'ottica nella serata di venerdì 9 febbraio si è tenuto un concerto tributo al
leggendario paroliere genovese con la cover-band ''Accordinsettima''. 
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Per lo spessore musicale e la bravura dei musicisti saliti sul palco non è sembrato trattarsi
del solito ''tributo'', ancor di più per il fine che ha avuto l'appuntamento. organizzato a
sostegno del progetto nazionale ''Donne@Lavoro'', per la promozione di corsi di
formazione per categorie fragili, in particolare le detenute del carcere di Bollate, a Milano.
VIDEO
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Una causa nobile, come lo era quella del mitico ''Faber''. Lo ha ricordato anche Marco
Chiappini, il front-man bresciano della band, dal palco dell'auditorium del collegio Villoresi.
''Mi piace spesso pensare a quanto disse De André, che si è sempre schierato con i
più deboli, una volta durante un suo concerto - ha commentato tra un brano e l'altro -
Se è vero che un uomo attraverso il grande sacrificio può diventare un santo allora si
chiedeva come mai nessuna prostituta era sta scelta per essere beatificata. Non è
forse la scelta più pesante, il sacrificio più duro che una donna possa sopportare?''.
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Gli interventi iniziali, prima che il concerto ''Storia di un cantastorie'' avesse inizio, sono
stati diversi. Chiappini ha inoltre chiesto che la serata fosse dedicata alla ex presidentessa
del Club meratese di Soroptimist, Anna Bianchi, che è venuta a mancare lo scorso ottobre.
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Il front-man della band ''Accordinsettima'', Marco Chiappini

Il pubblico, che ha riempito l'auditorium ''fino all'orlo'', ha risposto con un lungo applauso.
Tanti altri se ne sono sentiti nel corso della serata, soprattutto al termine dell'esecuzione
dei pezzi più celebri di De André.
A.S.
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