
 

        
    
         

Nota alla stampa UNHCR-PAM  
10 ottobre 2008 

 
A PETRA PER L’AFGHANISTAN IN RICORDO DI 

PAVAROTTI  
 

22 Ottobre il concerto su Rete Quattro 
 
ROMA – Nel magico scenario archeologico di Petra, in Giordania, avranno luogo, 
domani e dopo domani, una cerimonia in memoria del Maestro Pavarotti e un concerto 
di beneficenza per ricordare il tenore italiano scomparso poco più di un anno fa . 
 
Sotto il patrocinio della Principessa Haya Bint al Hussein di Giordania, Messaggero di 
Pace per le Nazioni Unite, il concerto servirà a raccogliere fondi per l’Afghanistan da 
destinare a progetti congiunti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR) e del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite 
(PAM). Parte dei fondi raccolti  con il concerto andranno anche al Fondo Nazionale di 
Petra. 
 
Il grande evento del 12 ottobre, fortemente voluto dalla vedova Nicoletta Mantovani,  
verrà trasmesso in prima serata da Rete Quattro il 22 ottobre alle ore 21.15. Al concerto 
partecipano alcuni tra i più famosi nomi della musica pop e classica come Sting, 
Andrea Bocelli, Jovanotti, Laura Pausini, Zucchero, Angela Gheorghiu, Andrea 
Griminelli, Cynthia Lawrence, Roberto Alagna , José Carreras e Bono, quest’ ultimo 
presente con un collegamento video.  
 
Dal 2002 sono più di 5 milioni gli afghani tornati nelle province orientali del loro paese 
da Pakistan, Iran e altre nazioni. I progetti congiunti UNHCR-PAM si rivolgeranno 
principalmente agli individui più vulnerabili – specialmente donne e bambini – 
prevedendo: la costruzione di scuole, corsi di formazione professionale, sanitaria e di 
alfabetizzazione oltre alla costruzione di mini centrali idroelettriche e di canali di 
irrigazione per portare elettricità e migliorare la produzione agricola.  
 
Anche il  governo italiano sostiene l'evento con una donazione di oltre 2,1 milioni di 
Euro al progetto congiunto di  PAM e UNHCR in Afghanistan.  
 
Il Maestro Pavarotti ha attivamente sostenuto i progetti dell’UNHCR in Kosovo, 
Pakistan, Zambia e Iraq. Per il suo impegno continuo in favore dei rifugiati, nel 2001 ha 
ricevuto il Premio Nansen per i Rifugiati dell’UNHCR ed ha rappresentato le Nazioni 
Unite come Messaggero di Pace. 
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Il PAM è la più grande agenzia umanitaria del mondo e agenzia delle Nazioni Unite in 
prima linea per la soluzione dei problemi legati alla fame. Quest’anno, il PAM prevede 
di nutrire circa 90 milioni di persone in 80 paesi. 
 
L’UNHCR fornisce protezione e assistenza a rifugiati e sfollati in tutto il mondo. 
All’inizio del 2008 l’UNHCR assisteva più di 31 milioni di persone in tutto il mondo. 
 
Informazioni per donazioni e ultimi aggiornamenti: www.thepavarottitribute.com.  
 
In Italia, si possono fare donazioni chiamando il numero verde  800900067. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti delle agenzie ONU 
http://www.unhcr.org/media.html e  http://www.wfp.org/ 
 
o contattando: 
 
UNHCR 
Laura Boldrini, Portavoce UNHCR 
E-mail: boldrini@unhcr.org, Ufficio: +39 06 8021 2318, Cell: +39  335 5403194 
PAM 
Vichi de Marchi, Portavoce per l’Italia del PAM, Roma 
E-mail: vichi.demarchi@wfp.org, Ufficio: +39 06 6513 2058, Cell: +39  348 0517605 
 
Per contatti stampa a Petra: 
 
UNHCR 
Abeer Etefa +962 (0) 79 -7315765 e Claudia Gisiger-Gonzalez  +962 (0) 79 -5998870.  
PAM 
Lionello Boscardi, Coordinatore per gli Ambasciatori di Buona Volontà, PAM 
E-mail: lionello.boscardi@wfp.org, Cell. : +39 335 201960  
Robin Lodge 
Portavoce Regionale Medioriente e Nord Africa 
e.mail robin.lodge@wfp.org, Cell. : +962 79 615 9797 
 
Per le TV : 
Le immagini video con le interviste agli artisti ed ai beneficiari dei progetti 
UNHCR/PAM in Afghanistan saranno disponibili da lunedì 13, mentre la APTN 
trasmetterà alcuni passaggi della cerimonia e del concerto. 


