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Papa Francesco e il sogno dei “Farias”

Il duo argentino dal Santo Padre. In dono il CD con un brano scritto e dedicato al 
Pontefice

Nel 2014 l’uscita di “La Misa criolla e Navidad Nuestra”, opera presentata in anteprima lo 
scorso 12 aprile al Teatro Giovanni Paolo II di Roma 

Il desiderio di conoscere il Santo Padre e partecipare al Festival della Canzone Italiana. 
E’ il grande sogno dei “Farias”, il duo argentino composto dai fratelli Edelmiro Gustavo 
Farias in arte Kutral e Justo Argentino Farias in arte Nahuel. 

L’incontro con Papa Francesco è avvenuto pochi giorni fa, lo scorso 16 aprile in Piazza 
San Pietro a Roma, davanti ad oltre 60.000 persone, quando i fratelli Farias hanno avuto 
l’occasione di parlare con il Pontefice e donargli il disco contenente un brano scritto e 
dedicato a lui, “Dai Confini Del Mondo” versione italiana di “Desde el Fine Del Mundo”.  
Durante il colloquio con il Santo Padre i due fratelli hanno consegnato a Papa Francesco 
una lettera e fatto benedire il loro nuovo progetto discografico contenete un’inedita 
versione delle opere popolari e religiose più amate e prestigiose di tutta l’America Latina. 
Si tratta di “La Misa criolla e Navidad Nuestra”, opera che uscirà in tutto il mondo nel 
2014 e che il gruppo Argentino ha già presentato, per la prima volta in Italia lo scorso 12 
aprile, al Teatro Giovanni Paolo II di Roma, ricevendo l’acclamazione del pubblico e 
l’ammirazione di prestigiosi esponenti dell’arte Italiana come Pier Luigi Pirandello figlio del 
quotatissimo pittore Fausto Pirandello e Nipote del premio Nobel per la letteratura Luigi 
Pirandello.“Siamo stati tutta la mattina vicino a Papa Francesco e la sua umiltà ci ha 
trafitti” hanno commentato i Farias  dopo l’incontro con il Pontefice. “Nel brano scritto per 
lui abbiamo messo solo la musica, le parole provengono dai messaggi volati via dal cuore 
del nostro Santo Padre, capaci di viaggiare senza tempo e senza barriere per raggiungere 
ogni anima”. “Lui è un Papa speciale, un santo - hanno aggiunto - è un uomo che sta 
dando tutto se stesso per le persone e per la Chiesa, è un uomo Santo, è il Papa di tutti”.

Un sogno divenuto dunque realtà, che rafforza ulteriormente la passione del duo Argentino 
per la loro musica e per il loro impegno nel sociale che li ha sempre contraddistinti.

Amatissimi dal pubblico internazionale i Farias calcano i palcoscenici di tutto il mondo e 
approdano in Italia giovanissimi, facendo conoscere i propri brani ed esplodendo nella 
seconda edizione di X Factor, arrivando in finale sotto l’ala di Mara Maionchi. 

L’animo latino e l’amore per il “Bel Paese” portano il duo ad affermarsi artisticamente e a 
consolidare i rapporti con esponenti della musica italiana. Celebri le loro collaborazioni con 
Lucio Dalla, Mina, Ornella Vanoni, Branduardi, Gli Stadio, Fiorello, Gigi D’Alessio 



(Como Suena el Corazòn) e le loro apparizioni in talent e trasmissioni di successo come 
Festivalbar, Sanremo Estate, Miss Italia nel mondo, Stasera pago io, Maurizio Costanzo 
Show, Domenica In, Carramba che Sorpresa, Buona Domenica, Quelli che il Calcio etc. 

Tra i riconoscimenti conseguiti dal duo sudamericano, sono da annoverare il Disco d’Oro 
nel 2012, il Disco d’Argento l’anno successivo e il recente premio alla carriera artistica con 
riconoscimento al contributo e allo sviluppo culturale, sportivo e sociale della regione, nel 
235° anniversario della città di Viedma e Patagones.

Un percorso quello dei Farias che raggiungerebbe l’apice, dopo oltre vent’anni in Italia, 
con la partecipazione al Festival di Sanremo e che vedrebbe coronare il loro grande 
desiderio: prendere parte al Festival della Canzone Italiana con un brano scritto proprio da 
loro e interpretato sul prestigioso palco dell’Ariston.

Tutte le Info dei Farias: www.fariasfarias.com

Le immagini dell’incontro dei Farias con papa Francesco: http://www.fariasfarias.com/site/
gallery.php?folder_name=Papa&view_type=1
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