
Proposte di musica immagini e parole... 
 

 Per info e contatti: giancarloairghi@alice.it Cell. 335.6248440 
 

Giancarlo Airaghi nasce a Magenta (MI) il 30 luglio 1972. Nel 1992 parte come volontario laico in Burundi e lì rimane fino al 1995, assistendo al ter-ribile genocidio fra Hutu e Tutsi che dal 1993 insanguinò quelle terre. Al rientro in Italia inizia un lavoro che lo porterà a viaggiare in diversi paesi del mondo, Nel 1997 ritorna in missione e questa volta parte per il Brasile, dove aiuterà a scavare pozzi e costruire ac-quedotti nel nord-est del paese. Al suo rientro incontra Cinzia e, nel 1999, con lei forma una famiglia, arricchita dal dono di due figli: Beatrice e Loren-zo.  Oggi vive e lavora in provincia di Mila-no, studia teologia e coltiva la passio-ne che da sempre lo accompagna: la musica. Giancarlo ha scritto e scrive tutt’ora canzoni dalla forte componen-te spirituale, ha alle spalle circa un centinaio di concerti e partecipazioni a diversi eventi della musica d’ispirazione cristiana e continua il su-o cammino cercando così di rendere testimonianza della propria fede.     

 

 Terra accogliente: Lauda a Maria 
 Il mistero del Natale 
 Sotto la croce 
 Antoine, il volto dell’amore 
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Antonio Bargiggia è stato ucciso il 3 ottobre 2000 in terra d’Africa ( ve d i :w w w. v i s p e . i t / i n de x .p h p ?page=fratel-antonio&hl=it).  Attraverso la lettura di stralci tratti dal suo epistolario e grazie alla forza delle imma-gini e della musica, cercheremo insieme di “fare memoria” della sua persona e della sua bella testimonianza di Dio Amore. Sarà un momento importante: Antonio ci accompagnerà in Africa (viveva nella peggior bidonville di Bu-jumbura, capitale del Burundi) dai suoi fratelli poveri, ci presenterà i suoi ammalati, i suoi giovani ragazzi di strada, i suoi carcerati condannati a morte… ci strapperà un sorriso e forse anche qualche lacrima, ma ciò che più conta è che Antonio con la sua vita, ci parlerà di Dio.  

Ascolta la canzone: w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = -iyRebMRMGc 

Terra accogliente è il canto di una giovane ragazza ebrea, vissuta a Nazareth più di duemila anni fa, una donna che sa accogliere Dio nella sua vita a-prendosi al Miste-ro...  Un percorso in musica e paro-le alla riscoperta di questa donna meravigliosa, ma-dre amorevole che ci indica la strada della Vita.   Una proposta elegante e ricca di con-tenuti, di grande interesse artistico e spirituale, capace di avvicinare alla fede. 

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=Y-yY4nMnmF4 

      
“Gesù nasce e dimora là dove noi lo lasciamo entrare”. Immagini, canti e riflessioni per avvici-narsi al Natale.   

       
 Un percorso di 7 tappe accompagnate da musica, immagini e parole per ri-flettere sulla Passione e contemplare la Sua gloria. 

Terra Accogliente: 
Lauda a Maria 

Il mistero del Natale 

Antoine, il volto dell’amore 

Sotto la croce 


