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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XXXII 

   
A partire dalle 03.30 di oggi le radio hanno iniziato a trasmettere Domani 21/04.09, brano realizzato da 56 
artisti italiani per dare un supporto concreto a tutte le vittime del terremoto in Abruzzo. Ad un mese esatto 
dalla catastrofe viene lanciato questo singolo, il cui ricavato dalle vendite verrà interamente devoluto a favo-
re delle opere di ricostruzione e restauro del conservatorio "Alfredo Casella" e della sede del Teatro Stabile 
d'Abruzzo a L'Aquila. Sarà disponibile in digitale (in particolare su http://www.domani21aprile2009.it) da 
venerdì 8 maggio e acquistabile in tutti i negozi di musica dal 15 maggio al prezzo di 5 euro. Tra gli artisti 
italiani che hanno preso parte a questo progetto ci sono Al Bano, Massimo Ranieri e molti altri. 
 
E’ stato riattivato oggi l’orologio della Torre civica di Palazzo Margherita, la storica sede del Comune de 
L’Aquila, quasi completamente devastata dal terremoto del 6 aprile. Peraltro, l’ala del palazzo che si trova 
nella zona della torre civica è pressoché l’unica a essere relativamente praticabile, alcuni giorni fa, dal forzie-
re realizzato all’interno della stessa torre, era stata recuperata intatta la Bolla del Perdono di Papa Celestino 
V del 1294. Dopo sono stati sistemati i meccanismi della campana e stasera, tra le 21 e le 21.30, torneranno a 
suonare, dopo un mese, i classici 99 rintocchi, che ricordano il numero simbolo dell’Aquila. 
 
Il CMI ha partecipato il 3 maggio a New York (USA), presso il Little Theatre della St. John's University, al 
generoso concerto di beneficenza, voluto dall’Italian American Museum, a favore delle vittime del terremoto 
in Abruzzo e per dimostrare la vicinanza della comunità italo-americana alla popolazione italiana. 
 
Il CMI parteciperà al grande concerto, martedì 12 maggio alle ore 20, all’Auditorium Parco della Musica di 
Roma, per ricostruire Tempera (1.200 abitanti), colpito dal recente terremoto in Abruzzo. All’iniziativa han-
no aderito numerosi nomi noti del jazz italiano, che si alterneranno sul palco della Sala Sinopoli per, una ve-
ra serata di solidarietà, durante la quale sarà proiettato anche il filmato di Roberto Torelli "Terremoti". 
 
 
 
 
 


