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STASERA SU RAIUNO, ORE 23.15 
“LA MUSICA INCONTRA LA SOLIDARIETÀ” 

L’ARTE E LA SOLIDARIETÀ ALL’OMBRA DEL SANTUARIO DI POMPEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscimento importante per la "Musica incontra la solidarietà", che verrà trasmessa oggi su Raiuno 
alle 23.15. L'evento avrà però anche una copertura fuori dai confini nazionali visto che Rai International 
la trasmetterà in America il 23 agosto alle ore 09.45, in Africa il 23 agosto alle ore 03.45, in Asia il   
24 agosto alle ore 10 ed in Australia il 24 agosto alle ore 09.45.  
Nel suggestivo scenario del sagrato del Santuario della Madonna del Santo Rosario si aprirà il sipario su 
Le Note degli Angeli. Alla serata, condotta da Franco Di Mare e Vira Carbone, interverranno artisti di 
fama nazionale e internazionale come: Gispy King Family, gli Stadio, Silvia Mezzanotte, Enzo De Caro, 
Alexia, Manuela Villa, Enzo Palumbo, Jenny B. Il leit motiv sarà la solidarietà e la realizzazione di un 
progetto, in continuità con il carisma del Fondatore della Nuova Pompei, il Beato Bartolo Longo, secon-
do il motto Nella città della Carità per la Carità del mondo, che mira a costruire una scuola materna in 
una zona molto povera dell’India, dove operano le nostre Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario di 
Pompei. Per contribuire a tale progetto si può inviare un SMS al numero 48548, fino al 18 agosto di soli 
2 Euro, dal telefonino TIM, Vodafone e Wind o dal telefono fisso Telecom Italia oppure Banca della 
Campania filiale di Pompei Cod. Iban IT64Y 05392 40080 000001308066, Codice Postale n. 87986840.  
Il progetto è di costruire una scuola materna in una zona molto povera dell’India, precisamente nella Dio-

cesi di Kannur a Nord del Kerala, dove la gente vive di 
agricoltura, lontano dalle città e priva di scuola mater-
na, ed i bambini seguono i genitori, nei campi. Il nostro 
desiderio è di venire incontro alle necessità di questo 
popolo, di creare subito la scuola materna e poi altre 
strutture secondo le necessità del posto.  
Per realizzare il progetto a favore di questi bambini, 
farli crescere in am-
bienti puliti e insegnare 
loro i primi elementi 
del sapere, occorre 
l'aiuto e la collabora-
zione di tutti. 
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