REGGENZA DELLA REPUBBLICA

UDIENZA DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI
AD ACHILLE LAURO

Siamo particolarmente lieti di ricevere oggi in udienza Achille Lauro,
cui desideriamo porgere il nostro più cordiale benvenuto in Repubblica.
Ad Achille Lauro, in occasione dell’odierno incontro, esprimiamo il
nostro vivo compiacimento per la vittoria conseguita in occasione della prima
edizione del festival canoro “Una voce per San Marino.
Un risultato che rappresenta un ulteriore riconoscimento ad un
artista di grande talento e versatilità, protagonista di un brillante percorso
nell’ambito della scena musicale italiana ove si è sempre distinto oltre che per
l’interpretazione delle Sue canzoni anche per la presenza scenica e l’inconfondibile
stile.
Siamo pertanto certi che Ella, Signor Lauro, saprà rappresentare al
meglio San Marino in occasione della prossima edizione dell’Eurovision Song
Contest 2022 che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio p.v.. Un appuntamento –
questo - di grande richiamo internazionale che rappresenta per questa antica
Repubblica una straordinaria vetrina, per promuovere la propria immagine e far
conoscere le proprie peculiarità, il proprio patrimonio storico e la particolare
attenzione dedicata ad ogni forma di espressione artistica e culturale.
Grande, in particolare, è l’impegno a promuovere soprattutto nei
giovani sensibilità e formazione musicale, quale opportunità di crescita, culturale e
civile oltre che occasione di incontro nella condivisione di una stessa passione. Il
messaggio – tanto più significativo ed importante nel difficile momento che stiamo
vivendo –che la musica riesce così bene a trasmettere e a portare nel mondo,
superando barriere e confini, è quello stesso messaggio di pace, amicizia e
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fratellanza che è da sempre proprio del popolo sammarinese e della sua storia
millenaria.
Con questo spirito rivolgiamo il nostro apprezzamento a San Marino
RTV e a tutti coloro che si sono impegnati con passione e competenza per
assicurare al nostro Paese la partecipazione ad un evento che saprà richiamare
grande interesse e attenzione.
Nel rinnovarLe le nostre congratulazioni, Signor Lauro, certi che
saprà regalare intense emozioni e grandi soddisfazioni al nostro Paese e a tutti i
Sammarinesi che la seguiranno con grande partecipazione all’Eurovision Song
Contest, Le formuliamo il nostro più sentito augurio unitamente all’auspicio di
conseguire ulteriori riconoscimenti e prestigiosi traguardi nel proseguo della Sua
brillante carriera.

San Marino, 22 aprile 2022/1721 d.F.R.
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