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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS e Ospiti in Arrivo sono lieti di invitavi a:

  

    

  

   SUPPORT KHARKIV: Intervista a Vera Lytovchenko

  

   Incontro online ( pagine facebook del Circolo Nuovi Orizzonti  e di Ospiti in Arrivo)

  

   MARTEDÌ 19 APRILE 2022, ORE 20.30

  

    

  

   SUPPORT KHARKIV è il progetto di aiuto concreto e solidarietà culturale che abbiamo ideato
con l’associazione Ospiti in Arrivo a supporto della città dell’Ucraina orientale diventata in
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queste settimane l’esempio più noto della “resilienza” della popolazione civile.

  

   Ma il linguaggio principale della sopravvivenza a Kharkiv è quello artistico. I numerosi
musicisti rimasti hanno reagito ai bombardamenti dei teatri, delle università e delle scuole di
musica scendendo in strada, nei sottopassaggi o nei rifugi, armati dei loro strumenti per
organizzare quelli che hanno definito “concerti tra le esplosioni”. Anche il locale Festival di
musica classica e lirica
non ha interrotto la sua attività, portando la musica negli ospedali cittadini - dove spesso il
personale non è potuto tornare a casa dal 24 febbraio scorso.

  

   Ciascuna di queste realtà si è fatta portatrice - tramite account PayPal o piattaforme di
crowdfunding - di progetti di soccorso economico immediato verso i civili che hanno subito le
conseguenze peggiori della guerra in città, in attesa di poter contribuire presto al recupero del
patrimonio architettonico della città.

  

   Abbiamo quindi deciso di costruire un ponte con questa magnifica città e vorremmo farlo
durare almeno fino alla fine di questa sanguinosa guerra. Daremo la parola ai musicisti e agli
artisti, cercando di comprendere direttamente dalla loro voce quale sia il punto di vista di chi
vive quotidianamente l’assedio dall’interno, riconoscendo agli assediati di Kharkiv la piena
dignità di chi non necessita delle grandi collette internazionali per ricevere denaro o beni
materiali, spesso inutili.

  

   Lanciamo poi un APPELLO A TUTTI I MUSICISTI E GLI ARTISTI IN ASCOLTO. Vorremmo
raccogliere i vostri video di solidarietà: è sufficiente registrare un brano (originale o una cover)
oppure una breve performance e inviarci il file. Se volete potete aggiungervi un messaggio
personale in lingua inglese. Posteremo i contributi ricevuti, facendoli pervenire ai musicisti di
Kharkiv come ulteriore forma di supporto per le loro iniziative in itinere.

  

   Il tutto con l’auspicio non troppo velato che ogni assedio finisca subito, che l’Ucraina possa
vivere libera e in pace, e che un grandioso concerto sancisca la fine di questo incubo.

  

   La prima intervista è con Vera Lytovchenko, la violinista di Kharkiv divenuta celebre circa un
mese fa dopo essere stata ripresa mentre suonava in un rifugio, durante un bombardamento.
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https://www.facebook.com/kharkivmusicfest
https://www.facebook.com/kharkivmusicfest
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