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PERDONANZA, GIANNI MORANDI, FRANCO
NERO E BRIGNANO ALL’AQUILA PER LA 725
ESIMA EDIZIONE

L’AQUILA – Gianni Morandi, Franco Nero, Enrico Brignano, Fiorella Mannoia, Paola
Turci e Noemi.
Saranno tra i protagonisti della 725 esima edizione della Perdonanza Celestiniana, evento
storico-religioso considerato precursore del Giubileo, che ogni anno all’Aquila celebra
l’indulgenza plenaria che volle Papa Celestino V nel 1294.
A presentare il programma artistico, stamattina nella sede municipale di Palazzo Fibbioni, il
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sindaco Pierluigi Biondi, presidente del Comitato Perdonanza, e il direttore artistico, il
maestro Leonardo De Amicis.
Si parte venerdì 23 agosto, nel piazzale della Basilica di Collemaggio, alle 21,30, dove sul
palco si alterneranno Morandi, Nero, Giancarlo Giannini, Amii Stewart, Paolo Vellesi,
Simona Molinari, Piero Mazzocchetti, Stefano Di Battista, Vittoriana De Amicis e
Vanessa Redgrave. L’Orchestra nazionale dei conservatori d’Italia insieme ai cori scelti tra
le compagini residenti, tutti diretti dallo stesso De Amicis, faranno da colonna sonora a
questo eccezionale evento. La conduzione della serata, ideata e scritta per l’occasione da
Leonardo De Amicis e Paolo Logli, dal titolo “L’Aquila, la terra, le radici, la Rinascita”, è
aﬃdata alla conduttrice Rai Lorena Bianchetti.
Tra gli eventi clou, poi, domenica 25 agosto alle 21,30 al Teatro del Perdono, nei pressi di
Collemaggio, Enrico Brignano in “Un abbraccio all’Aquila nel decennale del sisma”.
Lunedì 26, sempre al Teatro del Perdono, sarà la volta del Volo, trio di tenori. Un progetto
inedito fortemente voluto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone che,
forti della loro indiscussa fama internazionale, verranno a testimoniare il loro aﬀetto per
questa città “donando” all’Aquila un suggestivo spettacolo tra musica, racconti e forti
emozioni.
Giovedì 29 agosto, alle ore 22,00 il gran concerto di chiusura capitanato dalla Mannoia che
vedrà ospiti accanto a sé Luca Barbarossa, Paola Turci e Noemi.
Lo spettacolo continuerà per tutta la settimana – dal 23 al 29 agosto – con numerosi
appuntamenti, tra musica, teatro e storia coinvolgendo tutta la città. In scena, infatti, sul
palco, il musical Shine Pink Floyd Moon, viaggio nel mondo della luna del celebre coreografo
e regista Micha Van Hoecke.
Imperdibile, il 28 agosto, il suggestivo Corteo storico, che dopo aver attraversato la città,
vedrà il suo culmine nell’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di
Collemaggio da parte di sua eminenza il cardinale Giuseppe Bertello, per dare il via al
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Giubileo dell’Aquila.
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