OGGETTO
Incontro tra il Santo Padre “PAPA FRANCESCO e, il Trio Tregenerazionale
(Teddy Reno-Sylvia Pagni-Elisa Riccitelli)
con il coro della parrocchia di Scerne di Pineto capitanata da padre Janusz
Szmigielski
in Piazza San Pietro
16-12-2015
Papa Francesco, che aveva ricevuto in udienza Teddy Reno con Rita Pavone e i
2 figli, Alex e Giorgio, ieri in data 16 dicembre 2015, vigilia del compleanno del
Santo Padre, ha invitato in udienza il Trio Tregenerazionale formato da Teddy
Reno 89enne, Sylvia Pagni 38enne ed Elisa Riccitelli 20enne, con un coro di
bambini, per cantare il brano dedicato allo stesso Papa Francesco, scritto
musica di Sylvia Pagni, testo di Teddy Reno dal titolo “UNO COME NOI”.
Il nuovo Trio Tregenerazionale, unico al mondo per la particolarità delle 3
generazioni, hanno avuto l’onore di cantare il brano “UNO COME NOI” ,brano
che dimostra che il Papa appare a tutti quanti come a noi, come un amico della
porta accanto, con una semplicità disarmante.
Il testo, in allegato, descrive proprio la personalità del Santo Padre, il brano
oggi eseguito dal TrioTregenerazionale e da un coro di 20 ragazzini, è composto
dal swing e dal tango, tango tanto amato dal Santo Padre, che proprio Papa
Francesco aveva suggerisco a Teddy Reno che : “la prossima volta voglio che
mi canti un tango argentino”, cosi è nato il brano UNO COME NOI.
Molto apprezzato è stata la presenza dei bambini, della parrocchia di Scerne di
Pineto, abruzzo, capitanata da padre Janusz Szmigielski, che il quale hanno
cantato molto molto bene con il TrioTregenerazionale.
Il successo è stato generale, è stato accolto in Piazza San Pietro da un pubblico
con ovazione finale, Sylvia Pagni (gia nota) con la sua fisarmonica, che tanto
Papa Francesco ha gradito essendo argentino, Elisa Riccitelli (ultima scoperta di
TeddyReno)e, il giovanotto Teddy Reno che ha incantato per la seconda volta il
Santo Padre, Papa Francesco.

