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Nel novembre del 1980, quando le reti televisive e i giornali statunitensi 
cominciarono a parlare del terremoto nel Mezzogiorno d’Italia, sorsero molte 
iniziative di beneficenza, la comunità italo-americana della California manifestò la 
voglia di fare qualcosa di concreto al console italiano Alessandro Vattani, che 
propose di scegliere un paese da adottare in modo da poter conoscere con 
esattezza dove e come sarebbero stati spesi i denari raccolti. 
E poiché in California avevano sede i più autorevoli dipartimenti universitari di 
italiano, si decise di adottare il paese che aveva dato i natali a Francesco de 
Sanctis. 
Era presente, in quel periodo, a San Francisco Maria Pia Fanfani, moglie di 
Amintore, allora presidente del Senato, che insieme al console fu l’animatrice 
delle prime iniziative di raccolta del denaro che ebbe la sua conclusione, il 13 
giugno del 1981, con il concerto per il “Benefit of love from San Francisco to Morra 
de Sanctis”, il cui tenore modenese fu il protagonista indiscusso. 
Il concerto si tenne nel “Civic Auditorium”, un enorme sala che poteva ospitare 
fino a ottomila persone. 
Prima del concerto, il Senatore della California, William Campbell consegnò a 
Luciano Pavarotti e al maestro Kurt Herbert Adler due diplomi di riconoscimento. 
Una parte del concerto venne filmata per il film: “Yes, Giorgio”, che è un film 
musicale del 1982, diretto e sceneggiato da Franklin J. Schaffner. Il film segna la 
prima, e unica, prova d'attore di Luciano Pavarotti, che interpreta il ruolo di un 
cantante d'opera, Giorgio Fini, che perde la propria voce mentre si trova negli 
Stati Uniti, e viene curato da una specialista delle corde vocali interpretata da 
Kathryn Harrold, di cui finisce per innamorarsi. 
 

Le immagini, qui riportate, riguardano, la prima, il manifesto autografo della 
manifestazione, la seconda una foto del tenore, poi, la terza, la quarta e la quinta 
riguardano tre articoli di giornali sull’evento. 
Le ultime quattro foto (dalle 6 alla 9) sono sempre degli articoli di giornali che 
riportano notizie sul terremoto in Irpinia e la raccolta fonti da parte della comunità 
italo-americana di San Francisco per Morra de Sanctis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto 1. Locandina autografa del concerto di Pavarotti per Morra tenutosi a San Francisco (USA), 
da: http://www.ebay.it/ (questo manifesto era nel sito fino a pochi mesi fa, ora è stato venduto). 

 
Foto 2. Foto del tenore eseguita per il concerto, da: http://www.ebay.it/itm/LUCIANO-PAVAROTTI-

IN-PERSON-AUTOGRAPH-SIGNED-PROGRAM-1981-OPERA-SAN-FRANCISCO-/310420171228. 



 
Foto 3. Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Tue May 19 1981. 

Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Martedì 19 Maggio del 1981. 

 
Foto 4. Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Fri Jun 19 1981. 

Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Venerdì 19 Giugno del 1981. 

 
Foto 5. Dal: “Asbury Park Press”, Thu Jun 25 1981. 

Dal: “Asbury Park Press”, Giovedì 25 Giugno de 1981. 



 
Foto 6. Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Wed Jan 21 1981. 

Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Mercoledì 21 Gennaio del 1981. 

 
Foto 7. Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Mon Jul 1 1981. 

Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Lunedì 1 Luglio del 1981. 



 
Foto 8. Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Fri Jun 1 1982. 

Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Venerdì 1 Luglio del 1982. 

 
Foto 9. Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Sun May 27 1984. 

Dal: “Santa Cruz Sentinel”, Domenica 27 Maggio del 1984. 


