
RASSEGNA STAMPA

PAPA A TORINO 

A cura di

Agenzia Comunicatio



COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

PAPA A TORINO; UNITALSI, "CON ALESSANDRA AMOROSO ACCANTO 

A FRANCESCO PER FESTA DEI GIOVANI” 

  

In occasione della visita di Papa Francesco a Torino il prossimo 21 e 22 giugno, ALESSANDRA AMOROSO, 

una delle protagoniste del panorama musicale italiano ed europeo – grazie alla collaborazione dell’Ufficio di 

Pastorale Giovanile della l’Arcidiocesi di Torino con l’associazione Hope, l’U.N.I.T.A.L.S.I. e l'agenzia 

Comunicatio - canterà insieme ai giovani del Grande Coro Hope l’inno ufficiale “L’Amore più grande” 

composto appositamente per l’evento da Marco Brusati e Massimo Versaci. L'appuntamento è per il 21 

giugno 2015 alle ore 18 in piazza Vittorio a Torino dove si svolgerà il grande happening dei giovani con il 

Pontefice. 

La cantante leccese sarà presente a Torino anche come testimone del progetto bambini dell’U.N.I.T.A.L.S.I. 

(Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) grazie al quale vengono 

accolte gratuitamente, nelle maggiori città italiane, le famiglie che devono ospedalizzare i propri figli per 

lunghi periodi. Proprio al Progetto Bambini verrà riservato un momento speciale durante l'accoglienza dei 

giovani in attesa del Papa il 22 giugno già dalle ore 16 a piazza Vittorio. 

 

"Siamo felici ed orgogliosi - spiega SALVATORE PAGLIUCA, presidente nazionale dell'U.N.I.T.A.L.S.I. - per la 

partecipazione dell'Amoroso alla grande festa dei giovani con il Papa a Torino anche perché ha un legame 

speciale con l'U.N.I.T.A.L.S.I. e in particolare con il nostro progetto bambini. Sarò presente a Torino quel 

giorno proprio per testimoniare che tutta la nostra associazione è accanto al Papa e desidera continuare nel 

lavoro di sostegno e formazione delle nuove generazioni che sono il nostro futuro”. 

"Alessandra - spiega EMANUELE TRANCALINI, responsabile nazionale Progetto bambini U.N.I.T.A.L.S.I. – da 

tempo ci ha confidato di voler mettere la sua voce al servizio di un incontro dei giovani con il Papa e lo farà 

a Torino, grazie agli amici della Diocesi e di Hope, nella maniera più bella cantando insieme ai giovani 

torinesi l’inno ufficiale della giornata anche come testimonial del nostro progetto bambini”. 

“Proprio ai più piccoli – aggiunge TRANCALINI – è dedicato il pellegrinaggio dei bambini in missione di pace 

a Lourdes dal prossimo 27 settembre fino al 3 ottobre e che ha come slogan le parole di Papa Francesco 

<<Con i bambini non si scherza!>>. Chissà che prima o poi il Pontefice non ci faccia la sorpresa di venire 

in pellegrinaggio con gli ammalati al santuario francese”. 

“L’Amore più grande - spiega MAURIZIO GIRAUDO, presidente della sezione Piemontese dell’U.N.I.T.A.L.S.I. 

- richiama l’auspicio di una vita autentica, sobria nel possesso delle cose, ricca nella valorizzazione dei 

talenti ricevuti, soprattutto se messi al servizio degli altri. I tanti Soci dell’U.N.I.T.A.L.S.I. già venuti a Torino, 

anche quelli che vi giungeranno il 13 e 14 giugno per lo specifico Pellegrinaggio che unirà il bicentenario 

salesiano alla venerazione della Sindone, accolti con gioia dai Volontari piemontesi, coniugano nell’ascolto, 

nella preghiera, nell’andare verso il prossimo, la loro volontà di contribuire ad essere artefici di un futuro 

nel quale i bambini ed i giovani di oggi possano vivere una ritrovata armonia sociale, permeata dalla grande 

virtù della misericordia”. 

 





















CITTA' DEL VATICANO - In occasione della grande festa dei giovani con Papa Francesco a 

Torino, in programma domani a piazza Vittorio, l'artista Alessandra Amoroso cantera' insieme 

ai giovani del Grande Coro Hope l'inno ufficiale "L'Amore piu' grande" composto 

appositamente per l'evento da Marco Brusati e Massimo Versaci. 

 

La cantante leccese sara' presente a Torino anche come testimone del progetto bambini 

dell'Unitalsi, grazie al quale vengono accolte gratuitamente, nelle maggiori citta' italiane, le 

famiglie che devono ospedalizzare i propri figli per lunghi periodi. "Siamo felici ed orgogliosi - 

spiega Salvatore Pagliuca, presidente nazionale dell'Unitalsi - per la partecipazione 

dell'Amoroso alla grande festa dei giovani con il Papa a Torino. Saro' presente per 

testimoniare che tutta la nostra associazione e' accanto al Papa e desidera continuare nel 

lavoro di sostegno e formazione delle nuove generazioni che sono il nostro futuro". 
Sabato 20 Giugno 2015 alle 11:39 

Ultimo aggiornamento: 11:39 



Alessandra Amoroso, un successo e un impegno, i suoi, che vanno oltre le mode. La furbizia discografica e le 

provocazioni modaiole che tanto credito – e popolarità mediatica – portano ai nuovi protagonisti della scena 

musicale. E in linea con la sua personalità artistica, in occasione della grande festa dei giovani con Papa 

Francesco a Torino, in programma domenica a piazza Vittorio, la talentuosa cantante di Amore Puro canterà 

insieme ai giovani del Grande Coro Hope l’inno ufficiale L’Amore più grande, composto appositamente per 

l’evento da Marco Brusati e Massimo Versaci. 

Alessandra Amoroso e l’Unitalsi 
Non solo: la cantante leccese sarà presente a Torino anche come testimone del progetto bambini 

dell’Unitalsi,grazie al quale vengono accolte gratuitamente, nelle maggiori città italiane, le famiglie che devono 

ospedalizzare i propri figli per lunghi periodi. «Siamo felici ed orgogliosi – ha spiegato infatti Salvatore Pagliuca, 

presidente nazionale dell’Unitalsi – per la partecipazione dell’Amoroso alla grande festa dei giovani con il Papa a 

Torino. Sarò presente per testimoniare che tutta la nostra associazione è accanto al Papa e desidera continuare 

nel lavoro di sostegno e formazione delle nuove generazioni che sono il nostro futuro». 

Immmagine e impegno anticonvenzionali 
Un progetto al quale ha aderito dando dimostrazione di grande sensibilità sociale e spirito di collaborazione 

umanitaria la vincitrice di Amici, una dei talenti più apprezzati dalla critica e amati dal pubblico di tutte le edizioni 

del talent show, che dagli esordi della sua breve ma intensa carriera ha dimostrato di sapersi impiorre 

all’attenzione di addetti ai lavori e fans con l’intelligenza e l’oculatezza delle scelte fin qui operate. Un approccio, il 

suo, che le ha fin qui dato ragione, facendola entrare nel cuore di estimatori, colleghi e critici musicali per la 

semplicità e al tempo stesso l’anticonvenzionalità delle sue scelte. Peché Alessandra Amoroso, in spregio a diktat 

imprenditoriali e a suggello di una adorabile normalità che l’artista ha rivendicato come motivo d’orgoglio e tratto 

distintivo della sua ipersonalità artistica, a dispetto di capricci e trasgressioni che il decalogo della pop star – 

modello Madonna, Lady Gaga, Justin Bibier e Britney Spears – impone, ha sempre proposto di sé e della sua 

musica, un prototipo alternativo agli stanchi archetipi da gossip. Un’immagine capce di coniugare impegno e 

talento, valori e intrattentimento, melodia tradizionale e ardita contaminazione di generi, vita privata e immagine 

pubblica. In omaggio alla buona musica e ai suoi cultori, e con buona pace del pettegolezzo glamour e delle 

strumentalizzazioni mediatiche che – per molti, ma non per lei – spesso abbreviano la strada verso il successo… 

 



In occasione della visita di Papa Francesco a Torino il prossimo 21 e 22 giugno, ALESSANDRA AMOROSO, una 

delle protagoniste del panorama musicale italiano ed europeo – grazie alla collaborazione dell’Ufficio di Pastorale 

Giovanile della l’Arcidiocesi di Torino con l’associazione Hope e l’U.N.I.T.A.L.S.I. – canterà insieme ai giovani del 

Grande Coro Hope l’inno ufficiale “L’Amore più grande” composto appositamente per l’evento daMarco 

Brusati e Massimo Versaci. L’appuntamento è per il 21 giugno 2015 alle ore 18 in piazza Vittorio a Torino dove si 

svolgerà il grande happening dei giovani con il Pontefice. 

La cantante leccese sarà presente a Torino anche come testimonial del progetto bambini dell’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione 

Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) grazie al quale vengono accolte 

gratuitamente, nelle maggiori città italiane, le famiglie che devono ospedalizzare i propri figli per lunghi periodi. 

Proprio al Progetto Bambini verrà riservato un momento speciale durante l’accoglienza dei giovani in attesa del Papa il 

21 giugno già dalle ore 16 a piazza Vittorio. 

“Siamo felici ed orgogliosi – spiega SALVATORE PAGLIUCA, presidente nazionale dell’U.N.I.T.A.L.S.I. – per la 

partecipazione dell’Amoroso alla grande festa dei giovani con il Papa a Torino anche perché ha un legame speciale 

con l’U.N.I.T.A.L.S.I. e in particolare con il nostro progetto bambini. Sarò presente a Torino quel giorno proprio per 

testimoniare che tutta la nostra associazione è accanto al Papa e desidera continuare nel lavoro di sostegno e 

formazione delle nuove generazioni che sono il nostro futuro”. 

“Alessandra – spiega EMANUELE TRANCALINI, responsabile nazionale Progetto bambini U.N.I.T.A.L.S.I. – da 

tempo ci ha confidato di voler mettere la sua voce al servizio di un incontro dei giovani con il Papa e lo farà a Torino, 

grazie agli amici della Diocesi e di Hope, nella maniera più bella cantando insieme ai giovani torinesi l’inno ufficiale 

della giornata anche come testimonial del nostro progetto bambini”. 
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PAPA A TORINO; HOPE: DOMANI CLAUDIO MARCHISIO E ALESSANDRA AMOROSO, 

DUE GIOVANI “SPECIALI”, ACCANTO A FRANCESCO 

  

Saranno il calciatore CLAUDIO MARCHISIO, campione d’Italia per ben 4 volte con la Juventus fc e la 

cantante ALESSANDRA AMOROSO, una delle protagoniste del panorama musicale italiano ed europeo i 

due giovani “speciali” che accoglieranno Papa Francesco in occasione dell’happening con gli oltre 50 mila 

ragazzi e ragazze che si terrà domani 21 giugno a piazza Vittorio a Torino. La presenza dei due big, uno del 

calcio e l’altra della canzone italiana, si è resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione HOPE 

con l’Ufficio di Pastorale Giovanile della l’Arcidiocesi di Torino. 

Entrambi ventinovenni con la passione e l'ammirazione per Papa Bergoglio, i due ragazzi speciali hanno 

raggiunto la fama e la notorietà ognuno nei propri ambiti, ma nello stesso tempo hanno sempre puntato 

sull’attenzione al mondo giovanile e soprattutto verso chi è meno fortunato e spesso vive ai margini della 

nostra società. 

Durante l’incontro con Papa Francesco, CLAUDIO MARCHISIO sarà presente con la moglie e i due figli per 

testimoniare l’importanza dei valori dello sport e della famiglia. Ad intervistarlo sarà il giornalista 

RAI, CARLO NESTI insieme ai conduttori dell’evento ANDREA CARRETTI, ENRICO SELLERI e MONICA DI 

LORETO. 

ALESSANDRA AMOROSO, invece canterà insieme al grande coro Hope l’inno dell’evento “l’amore più 

grande” composto da MARCO BRUSATI e MAURIZIO VERSACI. L’Amoroso sarà presente a Torino anche 

perché è testimonial del progetto bambini dell’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto 

Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). 

“Apparentemente sono tranquillo e sereno, ma dentro – afferma CLAUDIO MARCHISIO - la gioia è grande, 

anche se sarà la seconda volta che avrò il privilegio di essere ricevuto dal Papa, dopo l’esperienza con i miei 

colleghi della Nazionale. So che sarò di nuovo al cospetto di un uomo che si sta spendendo con tutte le sue 

forze per il bene di tutta l’umanità. Pur essendo una persona normale. E forse è proprio questa la sua 

grandezza, la normalità, un pregio abbastanza raro in un mondo sempre più difficile e complicato”. 

 “Sono emozionata e riconoscente, – spiega ALESSANDRA AMOROSO – è un onore grandissimo, 

inaspettato per me, che ho voluto condividere con la mia famiglia, nel Salento, prima di salire a Torino. 

Sono grata all’Unitalsi per avermi dato questa opportunità di altissimo valore artistico, ma soprattutto 

umano. Confesso che solo al pensiero che canterò davanti a papa Francesco mi tremano i polsi. Ma mi sto 

preparando con scrupolo. E poi sarò accompagnata da un coro d’eccezione”. 

 













Guarda Video

https://youtu.be/dKu8QHG1jTo

