COMUNICATO STAMPA
5 maggio 2004

Zucchero, concerto a Londra per i rifugiati
La celebre popstar Zucchero si esibirà domani in un concerto alla Royal
Albert Hall di Londra a sostegno dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR).
L’invito a contribuire alla causa dei rifugiati è arrivato all’artista italiano dal
Maestro Luciano Pavarotti, già importante sostenitore dell’agenzia in
occasione dei concerti ‘Pavarotti&Friends’ del 1998, 2001, 2002 e 2003.
Il concerto di domani giunge a pochi giorni dall’uscita del nuovo album di
Zucchero - ‘ZU&Co.’ - prevista per il prossimo 17 maggio. Al concerto
prenderanno parte, tra gli altri, il Maestro Pavarotti, Solomon Burke,
Ronan Keating, Cheb Mami, Brian May, Mousse T, Dolores O'Riordan e
Paul Young.
Il concerto verrà trasmesso in diretta differita da RAI 2 - dalle ore 22,30
alle ore 24,35 - ed in diretta sul canale satellitare RAI Doc, dalle ore 21,30
fino a fine concerto. Durante la messa in onda verranno trasmessi anche
gli spot dell’ultima campagna di raccolta fondi dell’UNHCR, ‘Angeli’,
attraverso la quale con una piccola donazione mensile – a partire da 8
euro al mese – è possibile garantire assistenza ad un’intera famiglia di
rifugiati ogni giorno dell’anno.
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L’UNHCR è l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati e di
quanti nel mondo sono costretti, a causa di guerre e persecuzioni, ad
abbandonare le proprie case. Istituito nel 1950, attualmente fornisce
protezione internazionale e assistenza materiale ad oltre 20 milioni di
persone in più di 120 paesi in tutto il mondo. ■
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