nale. Con il coordinamento di
Achille Galassi, protagonisti delle attività di formazione rivolte
alle scuole primarie della città
gli allievi di Ursula Schaa, Alma
Napolitano e Lorenzo Lucerni
del Gruppo Amici per l’archetto. Dopo un intervento di Emmanuela Susca e Manuel Di
Nuzzo (duo flauto e chitarra) e
Fabio Valente (fagotto), la mattina si concluderà con l’Orchestra giovanile del Conservatorio Frescobaldi, coordinata da
■ e-mail: spettacoli.fe@lanuovaferrara.it
Luisella Ghirello e dallo stesso
Achille Galassi, con due Concerti di Vivaldi, e Luca Faraci in veste di violino solista.

giunto da “L’Appetito vien… Ridendo!”, l’evento benefico a cura dell’associazione No Profit
Emilia Lìvet che si è svolto sabato 20 aprile al PalaCarife. Una
giornata all’insegna della solidarietà, caratterizzata dalla presenza di tantissimi di bambini,
che fin dal pomeriggio hanno
animato il percorso di Pompieropoli e che, a seguire, hanno
assistito divertiti con i loro genitori alla lezione-spettacolo a tema scientifico messa in scena
dall’associazione Fun Science.
Successo anche per la parte gastronomica dell’Equipe Ufficiale Cuochi Emilia Romagna, con

Un momento della manifestazione del PalaCarife

le dimostrazioni di intaglio frutta e verdura e di decorazione
dolci tenute da professionisti e,
soprattutto, con la spettacolare
competizione a squadre. In serata, infine, il clou è stato raggiunto con lo show condotto da
Sergio Sgrilli con l’aiuto di uno
strepitoso quintetto di musicisti e della squadra dei comici
Zelig. Ad aggiungere spessore
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alla manifestazione,
anche il team manager della nazionale italiana di rugby Luigi Troiani, con
la sua testimonianza di aquilano del terremoto del 2009, ed il
pittore Alex Fioratti, che ha dipinto “Il Coraggio degli Emiliani” su tela 150x100 cm: l’opera
ora è in vendita all’asta ed il ricavato implementerà
il risultain breve
to delle donazioni.
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Un nuovo “Incontro con lo strumento”, in compagnia degli insegnanti e allievi del Conservatorio Frescobaldi. È l’appuntamento di “Musica e Scuola” in
programma oggi alle 9.30 e alle
11 al Ridotto del Teatro Comunale. Con il coordinamento di
Achille Galassi, protagonisti delle attività di formazione rivolte
alle scuole primarie della città
gli allievi di Ursula Schaa, Alma
Napolitano e Lorenzo Lucerni
del Gruppo Amici per l’archetto. Dopo un intervento di Emmanuela Susca e Manuel Di
Nuzzo (duo flauto e chitarra) e
Fabio Valente (fagotto), la mattina si concluderà con l’Orchestra giovanile del Conservatorio Frescobaldi, coordinata da
Luisella Ghirello e dallo stesso
Achille Galassi, con due Concerti di Vivaldi, e Luca Faraci in veste di violino solista.

Oltre diecimila euro, che verranno utilizzati da Emilia Lìvet
per finanziamenti di progetti
strutturali e didattici per scuole
primarie e secondarie di Bondeno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico. È il traguardo raggiunto da “L’Appetito vien… Ridendo!”, l’evento benefico a cura dell’associazione No Profit
Emilia Lìvet che si è svolto sabato 20 aprile al PalaCarife. Una
giornata all’insegna della solidarietà, caratterizzata dalla presenza di tantissimi di bambini,
che fin dal pomeriggio hanno
animato il percorso di Pompieropoli e che, a seguire, hanno
assistito divertiti con i loro genitori alla lezione-spettacolo a tema scientifico messa in scena
dall’associazione Fun Science.
Successo anche per la parte gastronomica dell’Equipe Ufficiale Cuochi Emilia Romagna, con

Saranno i giovani componenti
della “Flauti Junior Orchestra”
di Ferrara i protagonisti del
concerto di questa sera alle 21
al teatro Verdi di Porotto, in via
X Martiri. La formazione, diretta da Morena Mestieri e Francesco Aldi, comprende allievi ed
ex allievi di flauto traverso delle
scuole cittadine ad indirizzo
musicale: l’Istituto Comprensivo 3 De Pisis, l’Istituto Comprensivo 4 Bonati e il liceo Carducci. L’iniziativa è promossa
dall’associazione Teatro Giuseppe Verdi e dalla Circoscrizione 3 del Comune di Ferrara.
L’attività dell'orchestra si colloca in una progettualità volta a
potenziare il livello che ogni
singolo alunno ha raggiunto e a
stimolare la consapevolezza e il
coinvolgimento del gruppo per
ottenere qualità del suono e
correttezza ritmica.

Il week-end del liscio si apre oggi alle 21 al Centro sociale
“Rivana Garden” in via Pesci a
Ferrara con Claudio e Gilberto
Ferrara. Domani a Formignana, teatro Comunale, torna il
gruppo Jerry e Marco e spuntino serale per tutti. A Serravalle,
sala Eden, il trio di Radames e
Marcello con spuntino a sorpresa. A Gambulaga, sala Italia,
atteso evento con la nota cantante Alida Ferrarese e la sua orchestra. Noto gruppo anche al
Piccolo Bar club di Porto Garibaldi, dove domani si balla con
l’orchestra Alberto e i Murales.
Due serate al Centro Parco Verde di Copparo: domani Cinzia,
domenica il ferrarese doc Riky
Marchetti. Si fa in due pure il teatro Cazzanti a Jolanda di Savoia: domani Mario Bianchi, domenica dalle 18.30 dj Ermes ed
alle 20.30 spuntino per tutti.

Un momento della manifestazione del PalaCarife

le dimostrazioni di intaglio frutta e verdura e di decorazione
dolci tenute da professionisti e,
soprattutto, con la spettacolare
competizione a squadre. In serata, infine, il clou è stato raggiunto con lo show condotto da
Sergio Sgrilli con l’aiuto di uno
strepitoso quintetto di musicisti e della squadra dei comici
Zelig. Ad aggiungere spessore

alla manifestazione, anche il team manager della nazionale italiana di rugby Luigi Troiani, con
la sua testimonianza di aquilano del terremoto del 2009, ed il
pittore Alex Fioratti, che ha dipinto “Il Coraggio degli Emiliani” su tela 150x100 cm: l’opera
ora è in vendita all’asta ed il ricavato implementerà il risultato delle donazioni.

Il libro: «La mia vita con Lulù ancora ricca di sogni e speranze»
Alessandra
Santandrea
con il suo
fedele labrador
Lulù in
compagnia del
professor Nino
Basaglia, di
Andrea
Poltronieri e di
alcuni
rappresentanti
della
associazione
“Chiara Milla”
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“La sedia di Lulù " è quella a rotelle di Alessandra Santandrea
una giovane vittima di un grave
incidente d’auto che ha cambiato radicalmente la sua vita;
Lulù invece è un dolcissimo Labrador nero, che oggi vive in
simbiosi con lei ridandole la
gioia di vivere. Un rapporto
straordinario raccontato in un
libro scritto anche da Marina
Casciani, responsabile dell’associazione “Chiara Milla” e presentato all’ospedale San Giorgio dalle protagoniste di questa
storia ricca di speranza. Dopo il
ritorno a casa, Alessandra sembrava aver perso ogni stimolo
ed ogni entusiasmo, poi venne
il periodo della riabilitazione e

l’arrivo di Lulù. Recupera il cellulare che suona anche se si trova in un cassetto, alza gli oggetti da terra e li consegna alla sua
padrona, si precipita a chiamare qualcuno se per caso si do-

vesse rovesciare con la carrozzella, ubbidisce completamente ai suoi comandi e riceve sempre in cambio tante carezze e
biscottini. «I cani hanno sentimenti pari ai nostri – afferma

Alessandra – e sanno dare valore all’amicizia a volte persino
più di un essere umano. E così
mi convinco fermamente che
quando tutto finisce in realtà
non finisce niente; come la storia che all’ultima pagina di questo libro avrà ancora l’ambizione di avere tanto da dire. Da
quel tragico giorno sono trascorsi 10 anni ed oggi sono diventata un essere a due braccia, quattro zampe quattro occhi e due cuori ma non sono un
mostro sono solo io ed il mio
cane». All'incontro sono intervenuti Andrea Poltronieri ed il
professor Nino Basaglia che ha
annunciato una novità: la Regione ha autorizzato la presenza di un animale nell’ospedale
in aiuto ai disabili.
(mar.go)
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