
COMUNICATO STAMPA
UN INVITO RIVOLTO A TUTTA LA CITTA'

PER LA FESTA DELLA TOSCANA
VENERDI' 30 NOVEMBRE ALL'AUDITORIUM DI PISTOIA

Sarà un incontro di riflessione, di confronto, di dialogo con testimoni diretti dell'impegno per il rispetto dei diritti umani
l'appuntamento organizzato dalla Provincia di Pistoia "Toscana: Terra di libertà", in programma dalle ore 9 in poi venerdì 30
novembre (Auditorium di Pistoia via Panconi) per festeggiare, a Pistoia come in tutta la Toscana, la "Festa della Toscana", dedicata
quest'anno al tema della libertà delle idee.
Un appuntamento rivolto ai giovani, con l'invito fatto alle scuole pistoiesi, ma ovviamente rivolto anche a tutta la cittadinanza per
celebrare un giorno a cui si sono attribuiti significati profondi di civiltà e che vuole anche spronare a improntare il vivere quotidiano
sul rispetto dei diritti umani. Ci saranno i ragazzi che leggeranno direttamente brani, poesie e pensieri scritti da loro. Inoltre tutti i
presenti potranno anche avere il confronto diretto con i rappresentanti di due associazioni impegnate sul lavoro per il rispetto dei
diritti umani: Emergency e Amnesty International, invitate dalla Provincia di Pistoia a partecipare a questa "Festa della Toscana".
Sarà un vero dialogo perché i rappresentanti delle associazioni potranno spiegare il loro lavoro e rivolgersi direttamente ai ragazzi
che desiderino approfondire questo tema: cosa fa una persona che vuole impegnarsi per il rispetto dei diritti umani? Cosa si può fare
tutti insieme? Una occasione di incontro che vuole, dunque, anche dare gli strumenti ai giovani per riflettere nei giorni seguenti,
creando un contatto con l'impegno per i diritti umani. Una occasione importante per far conoscere ai giovani l'esistenza di molte
situazioni di violazioni dei più elementari diritti direttamente da chi opera in queste associazioni.
Il pomeriggio alle ore 17 la Festa della Toscana continua, sempre all'Auditorium provinciale, dove Comune di Pistoia e Provincia di
Pistoia proporranno, a cura di "The Caledonian Academy of Tuscany", uno spettacolo di tango dal titolo "Boulevard Tango"
dell'orchestra dell'Ensamble Hyperion. L'orchestra tango dell'Ensamble Hyperion presenta il suo spettacolo più noto a livello
internazionale, quel "Boulevard Tago" che è la summa della più nota espressione della cultura argentina. Uno spettacolo completo di
musica, danza, teatro, con musiche di Carlos Gardel e di Astor Piazzolla. Musiche eseguite da con gli strumenti e le orchestrazioni
tipici del tango: bandeon, violino, chitarre, flauto e pianoforte, con la voce recitante di Roberto Alighieri, attore dello Stabile di
Genova che reciterà brani dedicati al tango di autori come Neruda e Garcia Lorca. E per rappresentare la danza "reale" lo spettacolo
vede la presenza del grande Pedro Monteleon accompagnato dalla figlia Marcela e da altri due tangheros della loro scuola di tango
di Buenos Aires.
La Provincia di Pistoia invita dunque tutta la città a questa iniziativa per celebrare insieme l'impegno al rispetto dei diritti umani, che
sia festeggiato un giorno ma che rimanga presente sempre.
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