Luna e Sole - Canzone Italiana per la pace nel mondo!

Redazionale

"Il messaggio del brano è chiaro, forte e diretto, è a favore dell’unione dei popoli nel mondo, è a
favore della pace ed è contro le guerre, il razzismo e la discriminazione razziale e territoriale. Il
ritmo (movimento) di Luna e Sole, simboli della nostra esistenza, scandiscono giorni e notti
indistintamente sulla terra, di qualsiasi essere vivente, di qualsiasi etnia, colore e sesso"

"Ogni paese ha il suo ritmo (movimento) e i ritmi si fondono tra loro, la Pace non conosce
razzismo e con il suo ritmo (movimento) è come un rito per il corpo e per la mente"
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LUNA E SOLE (LA PACE NEL MONDO NON CONOSCE RAZZISMO!)

Testo e Musica di Luca Maris

Luna ritmo oscuro simbolo di un viaggio
processo naturale che scandisce la notte
capirne e rubarne un po' il segreto
attraverso la musica diventa verso

La luna non conosce discriminazioni
il suo ritmo non conosce confini
madre di ogni terra
di tutte le lingue
basta amarla sai per farsi capire
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Ogni paese ha il suo ritmo
e i ritmi si fondono tra loro
la luna non conosce razzismo e col suo ritmo
è come un rito per il corpo e per la mente

Sole ritmo e luce simbolo di un viaggio
processo naturale che scandisce il tuo giorno
capirne e rubarne un po' il segreto
attraverso la musica diventa verso

Il sole non conosce discriminazioni
il suo ritmo non conosce confini
padre di ogni terra
di tutte le lingue
basta amarlo sai per farsi capire

Il sole non conosce discriminazioni
il suo ritmo non conosce confini
padre di ogni terra
di tutte le lingue
basta amarlo sai per farsi capire
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Ogni paese ha il suo ritmo
e i ritmi si fondono tra loro
il sole non conosce razzismo e col suo ritmo
è come un rito per il corpo e per la mente

La luna e il sole vivono tra le persone
il loro ritmo non conosce confini
sconfiggono le guerre i fanatici ostili
basta amare sai per farsi capire

Il sole non conosce discriminazioni
il suo ritmo non conosce confini
padre di ogni terra
di tutte le lingue
basta amarlo sai per farsi capire
ogni paese ha il suo ritmo
e i ritmi si fondono tra loro
la pace non conosce razzismo e col suo ritmo
è come un rito per il corpo e per la mente!
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Link Video Clip Musicale del Brano su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wof7-b
iSgJI

(il video ha superato le 5.000.000-milioni di visualizzazioni
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Link Radio Airplay Italia del Brano: http://radioairplay.fm/artista/173892/luca-maris/airplay/lu
na-e-sole/?fbclid=IwAR0gSgCo2vxwzH8OtPNP35ld6qsi0ohFT-Aqqm3Dn8dFItuoxYRwqq0PZs
k#sthash.utI92pav.1hGH0q7C.dpbs

(il brano ha superato i 1.000-mille passaggi radiofonici su Radio Airplay Italia)

Link Italien iTunes Chart Performance del

Brano: http://www.itunescharts.net/ita/artists/music/luca-maris/songs/luna-e-sole-feat-tony-es
posito/?fbclid=IwAR3x4ZioaIzOq21GqX8-HwfVdTqV_l7-9JxjqFkUOZJt7hcMj4QRbh3szVs

(Lo storico di tutte le posizioni della classifica Italiana di iTunes del Brano che ha raggiunto fino
ad oggi, comunque tutti i giorni la classifica di iTunes si aggiorna se il brano è sempre in
classifica)
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Testo e Musica: Luca Maris Edizione Musicale: Luca Maris Programmazione, Arrangiamento e
Direzione Musicale: Luca Maris Genere: World Music Prodotto da: Ines Diaz e Luca Maris
Etichetta Discografica: M.D. Produzioni

Luca Maris, è nato a Napoli ed è cresciuto ad Afragola (Città Metropolitana di Napoli), ed è un
cantautore e produttore discografico italiano.

Tony Esposito, è nato a Napoli, ed è un musicista, cantautore e percussionista italiano.
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Diventa Fan di Luca Maris su Facebook: https://www.facebook.com/lucamarisofficial/

Segui Luca Maris su Twitter: https://twitter.com/Luca_Maris_7

Condividi Luca Maris su Instagram: https://www.instagram.com/luca_maris_official/

Mettiti in contatto con Luca Maris tramite LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/lu
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Ogni giorno in Italia si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro. Si stima, infatti, che nel
nostro Paese vi siano nel corso dell'anno circa 373.300 nuove diagnosi di tumore, di cui il 52
per cento fra gli uomini e il 48 per cento fra le donne. Lo affermano
i dati relativi al 2018
derivanti dalla collaborazione tra AIOM (Associazione italiana di oncologia medica), AIRTUM
(Associazione italiana registri tumori), Fondazione AIOM e PASSI (Progressi nelle aziende
sanitarie per la salute in Italia). Una buona notizia è che negli ultimi anni sono
complessivamente
migliorate le percentuali di guarigione
: il 63 per cento delle donne e il 54 per cento degli uomini sono vivi a cinque anni dalla diagnosi.

L’associazione A.iM.A. (Associazione i Miracoli dell’Amicizia) di Bitonto s’impegna attivamente
per le famiglie bisognose di malati affetti dal cancro sia economicamente sia offrendo forme
d’intrattenimento e socializzazione per sopperire la solitudine delle famiglie cui ogni malattia
abbandona. Partecipano attivamente alla vita associativa tutte le persone che non siano
necessariamente riversate nel problema, ma che sento in sé il compito cristiano di solidarietà e
accoglienza nei confronti della tematica. Lo spirito di chi fa volontariato è connotato da caratteri
di modestia, amicizia, carità e sensibilità. Ciò grazie al fatto che queste virtù sono incarnate in
primis dal fondatore e Presidente Franco Naglieri. Lui è una persona cui è difficile rifiutarsi di
collaborare, se si conosce, poiché incarna in sé una persona modello di cristianità, maturità,
amicizia disinteressata, tranquillità e spirito di servizio.

Non si fermano le loro iniziative, anzi se ne propongono sempre nuove e diverse. Lo abbiamo
intervistato riguardo a esse per chiunque voglia gratuitamente affacciarsi a questa realtà civile,
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ma molto nobile.

«L’associazione anche quest’anno vuole dare un significato al Natale, per cui ha presentato
tante iniziative tese ad aiutare i più bisognosi. È stata fatta una raccolta di giocattoli nuovi che
saranno donati martedì 18 dicembre ai bambini disagiati seguiti dalle suore delle figlie della
carità di Bisceglie.

Il 29 dicembre invece una delegazione andrà al Policlinico di Bari presso il reparto oncologico
per consegnare gli oggetti ludici ai bambini meno fortunati. Il tutto avverrà con la presenza di un
Babbo Natale.

Il 14 dicembre l’associazione avrà un momento di gioia nella villa comunale di Bitonto dalle
17:00 alle 20:30 con il circo di Babbo Natale. In collaborazione con le parrocchie e la SASS
vogliamo portare un momento di festa ai bambini anche e soprattutto disabili che saranno i
protagonisti dell’evento.

In collaborazione con l’Istituto comprensivo Sylos, parteciperà al presepe vivente con la
presenza di Babbo Natale e gli elfi per regalare un momento di magia ai bimbi, il 20 e 21
dicembre. Con l’occasione ci sarà un mercatino natalizio di beneficienza il cui ricavato andrà
alle famiglie bisognose, scopo della nostra associazione.

Per la festività della Befana saranno portati altri giocattoli a bambini che vivono nella povertà
seguiti dalle suore di Villa Giulia in Bisceglie.

Queste sono le tante iniziative. Il messaggio che s’intende trasmettere è che il Natale non è una
festa, ma è un momento in cui si deve far nascere Gesù nel cuore prima e poi portarlo sia con
la preghiera sia concretamente al Gesù che c’è accanto: il povero. »
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Un’associazione di volontariato, dunque, con tanti buoni propositi e che, ponendosi al servizio
degli altri, fa comprendere l’utilità di questa categoria e l’importanza di attenzione che meritano.
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