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“Claudia per l’Etiopia” è una frase che attira davvero
l’attenzione… ci si domanda “chi è Claudia?” e
“perché l’Etiopia?”. La serata del 30 settembre 2010
nel meraviglioso teatro Coccia di Novara ha risposto
a queste nostre domande e non solo, ha aperto i
nostri occhi ed il nostro cuore verso una realtà che
non conoscevamo e che durante il corso del concerto
è diventata sempre più chiara e forte: L’AMORE
INCONDIZIONATO DI UN MARITO VERSO LA
PROPRIA MOGLIE E VERSO LA SUA PASSIONE
PER IL PROSSIMO, quasi come se i due aspetti
fossero fortemente inscindibili. 
Abbiamo condiviso il dolore di Mauro, che ha perso
da poco la solare Claudia, e al contempo la sua gioia,
il suo sorriso  nel portare avanti con forza e
determinazione il desiderio della moglie di aiutare un
popolo così povero e bisognoso come L’Etiopia.  

Abbiamo gustato lo spettacolo prima dalle quinte: un
intreccio di voci, alcune dolci altre graffianti, tutte
sorprendenti, morbide danze, un’orchestra composta
da incantevoli archi, fiati prorompenti, ritmica grintosa
e precisa… in una parola… PASSIONE, per la
musica e per un progetto che Claudia avrebbe tanto
voluto realizzare.  

Tutto ci racconta il desiderio forte di non far morire
l’idea, la volontà di una ragazza che purtroppo non
c’è più ma che lascia nel ricordo di tutti un sorriso, un
grande cuore ed un disegno, che può diventare il
progetto di ognuno di noi. 

Dopo l’attesa toccante, fatta di artisti e della voce di
Mauro che dedica una lettera d’amore a Claudia
(forse davvero il momento più ricco e profondo della
serata), arriva per noi il momento di entrare in scena,
come supporto a dei meravigliosi solisti… è stato
emozionante, soprattutto un vero onore aver dato il
nostro contributo in una serata così importante.  

Il nostro maestro Alberto per introdurci ha usato
poche parole, semplici ed incisive: “Il Signore è
buono… ed anche quando nella vita ci capita di
pensare che non lo sia, Lui è sempre lì vicino a noi”.
Così è stato certamente per Mauro e lo è tuttora… ci
ha davvero colpiti con la sua grande voglia di
continuare a sorridere nonostante tutto, trovando la
forza anche in un ambizioso progetto d’amore per il

prossimo. 
“Claudia per l’Etiopia” una frase dicevamo… ma non solo… un
motto, una passione, una desiderio, un sogno realizzabile…
tutto mosso da un grande Amore verso il prossimo. 
Grazie Claudia, grazie Mauro, grazie a tutti gli artisti per
l’indimenticabile serata che c’avete fatto vivere. 
E non dimenticheremo certamente l’obbiettivo… aiutare
l’Etiopia che ha bisogno di noi. 
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