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“VOICES OF HAITI” IN ITALIA: 

IL CORO DELLA ANDREA BOCELLI FOUNDATION  
AL TEATRO DEL SILENZIO  

 
Debutto europeo per i sessanta giovanissimi coristi haitiani, protagonisti 
del progetto musicale ABF: canteranno accanto a Bocelli sulla ribalta del 

celebre concerto estivo di Lajatico, ma anche a Roma davanti al Papa  
ed all’inaugurazione della Fondazione Zeffirelli. 

   

 

Saranno in Toscana, nella terra natale di Andrea Bocelli. Saranno tra i protagonisti – 

giovedì 3 agosto a Lajatico – del Teatro del Silenzio, il celebre evento musicale che 

ogni anno raduna quindicimila persone, giunte da ogni dove per applaudire il tenore 

italiano più amato nel mondo.   

I sessanta giovani cantori del coro “Voices of Haiti”, frutto di un progetto educativo 

dell’Andrea Bocelli Foundation realizzato nell’isola caraibica, si esibiranno accanto al 

fondatore. La prima tournée europea di VOH – dopo il festoso quanto impegnativo 

debutto dello scorso settembre a New York, al Lincoln Center e alle Nazioni Unite – 

prenderà corpo proprio laddove tutto ha avuto inizio, dove il progetto didattico è 

stato ideato e dove tutto l’anno si lavora per permetterne la continuità.   

La dodicesima edizione del Teatro del Silenzio, intitolata “Canto della Terra”, 

allargherà i propri orizzonti musicali proponendo, oltre ad un ampio excursus lirico, 

anche danze, folclore, romanze popolari e canzoni provenienti dai cinque continenti. 

Insieme a numerosi artisti internazionali ospiti, che come di consueto 

impreziosiranno l’evento, anche il coro haitiano composto dai bambini provenienti 

dagli slum di Port-au-Prince.  

Cresciuti in un contesto di forte indigenza, assetati di bellezza, desiderosi di 

imparare, attraverso un percorso educativo altamente professionale, i giovani coristi  

hanno raggiunto un grande affiatamento ed hanno preso coscienza della disciplina, 

della passione, dell’amore per la musica e della gioia della condivisione... Ciò che 

dunque riescono a trasmettere, cantando, è pura gioia.  

Tra gli ulteriori appuntamenti del loro debutto italiano, lunedì 31 luglio le “Voices of 

Haiti” saranno a Firenze, dove si esibiranno in occasione dell’inaugurazione della 

Fondazione Zeffirelli. Mentre mercoledì 2 agosto, a Roma, avranno la straordinaria 

opportunità di incontrare Papa Francesco, per il quale il coro si esibirà nel corso 

dell’udienza mattutina.  



 

 

 

La presenza del coro di voci bianche caraibico al Teatro del Silenzio mira a 

focalizzare l’interesse internazionale su Haiti, celebrando la forza dei suoi colori e 

della sua popolazione in luogo unico e significativo per la Fondazione e la famiglia del 

Maestro Bocelli: Lajatico.   

I giovani haitiani saranno in Italia già una settimana prima del Concerto, per seguire 

le prove e per partecipare a una delle serate lajaichine degli eventi “Extra” del Teatro 

del Silenzio, portando la loro testimonianza e la loro vitalità.   

Concepito come realtà didattica stabile e strutturata, il progetto offre la possibilità ai 

bambini e ragazzi haitiani provenienti da realtà fortemente disagiate, di valorizzare il 

proprio talento grazie ad una preparazione altamente specializzata, fruendo inoltre di 

un bagaglio di opportunità potenzialmente preziose per il loro futuro.  

Direttore di “Voices of Haiti” è Malcolm J. Merriweather, docente presso il Brooklyn 

College Conservatory (CUNY); l’organizzazione si avvale inoltre di un team di 

collaboratori haitiani: musicisti, didatti ed amministratori.  

Parte integrante del progetto, una serie d’iniziative interdisciplinari a beneficio dei 

giovani coristi, in occasione dei viaggi che intraprendono: in tal modo l’esperienza 

formativa è a largo spettro e comprende un approfondimento sulla cultura, su usi e 

costumi dei paesi che ospitano le esibizioni. In Italia visiteranno Roma, Pisa e Firenze, 

vivendo un’esperienza di conoscenza e rafforzamento della propria identità, 

consolidando la capacità di credere in se stessi.  

La Andrea Bocelli Foundation è presente nel Paese caraibico con numerosi progetti, 

assicurando educazione, cibo ed assistenza sanitaria a migliaia di bambini.  

 

IL PROGETTO VOICES OF HAITI 

Riconoscendo all’arte e alla musica in particolare la capacità di trasmettere concetti 
quali: bellezza ed espressione di sé la Fondazione Andrea Bocelli con il partner locale 
in Haiti Fondation St Luc hanno deciso di inaugurare il progetto “Voices of Haiti” 
nella volontà di permettere agli studenti più talentuosi delle scuole del sistema ABF-
Fondation St. Luc di poter esprimere le proprie qualità artistiche nel campo del canto. 
 
IL PARTNER LOCALE 
La Fondazione Saint Luc è una organizzazione haitiana, non profit, di orientamento 
cattolico, che lavora in programmi di istruzione, cure mediche, sviluppo comunitario 
così come agricolo e gestione di emergenze di cui ogni anno beneficiano circa 90.000 
persone. Fondata da Padre Rick Frechette CP, sacerdote e medico americano, e 
sviluppata e ampliata sotto la guida di Jean Nebez Agustin, la Fondazione è il frutto di 
più di 26 anni di esperienza di lavoro in Haiti. 
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Particolare attenzione è posta sul coinvolgimento dei giovani haitiani, molti dei quali 
cresciuti negli orfanotrofi di Nos Petits Frères et Soeurs, condividendo con loro una 
visione di sviluppo di Haiti basata sul duro lavoro, l’integrità morale, i valori cristiani, 
e le ispirazioni maturate dai giovani haitiani stessi. I programmi della Fondazione San 
Luc impiegano oltre 1.000 persone. 
La Fondation St Luc è rappresentata in Italia dalla Fondazione Francesca Rava – NPH 
Italia Onlus. 
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