
ALTO

COMMISSARIATO

DELLE

NAZIONI UNITE

PER I

RIFUGIATI

Per informazioni
contattare

l'Ufficio Stampa:

* * *

Via A. Caroncini, 19
00197 Roma

Tel.: 06 80 21 21
Fax: 06 80 21 23 25

Email: itaro@unhcr.ch
Internet: www.unhcr.ch

www.unhcr.it

A

M
ba
"P
te

D
P
F
R
ca
fr

P
P
nu
in
gi
"M

T
M
B
W
C
C
al

P
di
G

I 
ac
COMUNICATO STAMP
8 aprile 2003

PAVAROTTI E BONO INSIEME PER L'IRAQ

ODENA – Il celebre tenore Luciano Pavarotti e Bono, leader della rock
nd irlandese U2, canteranno insieme nel concerto di beneficenza
avarotti & Friends" - giunto quest'anno alla sua decima edizione - che si
rrà a Modena il prossimo 27 maggio. 

opo i concerti del 1999, 2001 e 2002, anche quest'anno il Maestro
avarotti ha deciso di dedicare l'annuale appuntamento "Pavarotti &
riends" alle operazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
ifugiati (UNHCR). In particolare, l’evento è destinato a sostenere la
mpagna di raccolta fondi dell'UNHCR “SOS IRAQ” mirata a

onteggiare l’emergenza umanitaria relativa al conflitto in Iraq.

er celebrare l'importante traguardo della decima edizione, Luciano
avarotti ha deciso di richiamare sul palco di Modena alcuni tra i suoi
merosi amici. Nel concerto di quest'anno, il Maestro e Bono canteranno

sieme per la seconda volta a favore di una causa umanitaria, dopo aver
à duettato nel 1995 - nel periodo della guerra in Bosnia - con la canzone
iss Sarajevo", alla quale parteciparono anche The Edge e Brian Eno.

ra i prestigiosi artisti che in questi anni hanno condiviso la scena con il
aestro Pavarotti si possono ricordare: Zucchero, Sting, Lucio Dalla,
ryan Adams, Ligabue, Liza Minnelli, Elton John, Andrea Bocelli, Stevie
onder, Celine Dion, Lionel Richie, Gloria Estefan, Laura Pausini,
aetano Veloso, Anastacia, James Brown, Lou Reed, Ricky Martin, Eric
lapton solo per citare alcuni tra gli oltre 90 artisti che hanno partecipato
 prestigioso evento.

er far fronte alla crisi in Iraq, l'UNHCR dispone nei paesi limitrofi di aiuti
 prima necessità per 350mila persone e ha allestito campi profughi in
iordania, Iran e Siria. 

biglietti per assistere all’evento del prossimo 27 maggio possono essere
quistati telefonando al numero: 051 5286802.   
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