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“UN UOMO” A SOSTEGNO DEI PROFUGHI DI ETNIA KAREN 

 
 
 

La tappa bolognese della 

tournée italiana “Un Uomo” di 

Eugenio Finardi, in programma 

presso il Teatro dell’Antoniano 

venerdì 16 maggio, sarà 

l’occasione per fare del bene 

ascoltando ottima musica.  

I proventi dei biglietti del 

concerto, infatti, saranno 

destinati a sostenere un 

progetto sanitario in favore dei 

profughi birmani e dei bambini 

di etnia Karen. L’evento, 

organizzato dall’associazione 

Reability Onlus in 

collaborazione con il teatro 

dell’Antoniano, è reso possibile 

anche grazie all’impegno di 

Jeckerson abbigliamento ed 

Edilpianoro,  e dal patrocinio 

della città di Bologna. 
 
La Birmania è lontana anni luce 

dalla nostra realtà italiana, ma gli 

echi della terribile repressione in 

atto nel paese asiatico da parte del governo dittatoriale devono giungere fino a noi per 

sensibilizzare le coscienze e stimolare un aiuto concreto. 

La musica può e deve essere un canale di comunicazione forte e diretto. Per questo 

Eugenio Finardi, uno dei più apprezzati cantautori italiani, da sempre impegnato nel 

sociale, ha accettato senza riserve la proposta della neonata, ma già molto attiva, Onlus 

Reability. 



I proventi del suo concerto saranno un mattoncino fondamentale per la realizzazione di 
una clinica rifornita ed equipaggiata che garantirà assistenza sanitaria a 10.000 profughi di 
etnia Karen, in prevalenza giovani, donne e bambini, una parte dei quali costretti a 
rifugiarsi in territorio Tailandese per sfuggire alla violenta persecuzione in atto nel 
territorio birmano. 
 
Il centro sanitario, la cui conclusione è prevista nel 2009, sarà realizzato in Tailandia nei 
dintorni della città di Mae Sot e rientra in un progetto più ampio volto a migliorare 
sensibilmente la situazione socio-sanitaria ed educativa delle popolazioni colpite da questa 
tragedia umanitaria. 
 
Appuntamento allora a Bologna presso il Teatro dell’Antoniano in via Guinizelli 
3  alle ore 21, dove al costo di 20 euro sarà possibile offrire un aiuto concreto.  
La prevendita dei biglietti è presso la AB Tabaccheria Galleria Due Agosto 1980, 
1/C/D di Bologna (tel: 051.249409; e-mail: abtabaccheria@tin.it; diritti di 
prevendita: 1€)  
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