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RIFLETTORI SUGLI EVENTI

MONUMENTO AL TECCHIAIOLO DI MONFRONI
SARÀ inaugurato stamani alle 10 nella chiesa di San
Ceccardo il monumento al Tecchiaiolo di Luciano
Monfroni, un’opera che rende omaggio ad uno dei
mestieri storici e tra i più rischiosi del territorio

Un sostegno alle donne del Rwanda
La grande festa al ristorante «Crab»
La raccolta di Chiara Alluisini e Titta Cha per la Fondazione Marcegaglia
PIÙ DI 200 PERSONE per una
raccolta di oltre 3mila euro per le
donne e i bambini africani. La
Fondazione Marcegaglia, con
l’impegno della segretaria Chiara
Alluisini e della volontaria Titta
Cha, ha organizzato una serata di
beneficenza nella suggestiva cornice del Ristorante Crab, di Manolo Cacciatori a Fiumaretta. Con il
gustoso menù degli chef del locale Luca Meccheri, Alessio Fregosi e Daniele Guerieri, la serata ha
visto la vendita delle opere di scultura donate dall’artista Ettore
Cha.
A seguire il gruppo musicale
«Foyerback» costituito nel 2008,
che ha proposto musica pop e
rock con la voce e la chitarra di
Guido De Ambrosis, tastiera Samuele Salerno, basso Michol Micheletti, batteria Stefano Luisi.
La raccolta fondi era destinata al
progetto 2018 della Fondazione
Marcegaglia che da anni si occupa di donne e bambini del terzo
mondo con progetti di avviamen-

to al lavoro e per consentire alle famiglie di sostenersi con le proprie
competenze e capacità. Da qui il
progetto di un centro per l’infanzia nel villaggio di Kimaranzara
in Rwanda. Il centro sarà luogo di
accoglienza per bambini da 0 a sei
anni che saranno tolti dalla strada
e aiutati nella loro crescita psicologica e sociale. Le ragazze madri e
le donne in difficoltà potranno

portare lì i propri figli per dedicarsi ad attività lavorative. La Fondazione Marcegaglia prevede pertanto borse di studio per la formazione professionale delle giovani
donne che con corsi di un anno saranno in grado di sviluppare competenze o avviare microimprese.
In Rwanda il destino di oltre 200
donne è già cambiato grazie al progetto «One cow». Le madri sono

SOLIDARIETÀ
Titta Cha e
Chiara Alluisini
con le donne del
Rwanda

LO SHOW AL RISTORANTE «LA QUIETE»

Musica al campeggio
con le note vintage
di «Quelli che..»

Le canzoni
per amicizia
«Quelli che...» è formato
da vecchi amici che dopo
40 anni hanno ripreso
gli strumenti e
ricominciato a suonare

IL GRUPPO I musicisti di «Quelli che...» e Antonio Devoti alla tastiera del celebre Hammond

MUSICA anni ’70 al camping
«La Quiete» della Partaccia. Protagonista, stasera alle 21,30, il
gruppo musicale «Quelli che...»
che intratterrà i presenti con brani che hanno fatto la storia dela
musica.
Il gruppo, già noto alle cronache
per esibizioni di successo in numerosi locali della zona, nasce
nel 2016 da un gruppo di amici
con l’idea di rivivere, e far rivive-

re al proprio pubblico, le emozioni della musica degli anni 70 e
80. Durante la serata saranno
proposti brani intramontabili resi famosi da gruppi e artisti di
quegli anni come i Dik Dik, i Nomadi e molti altri. I brani saranno eseguiti dal vivo con l’utilizzo
di strumenti vintage, primo fra
tutti il famoso ed unico organo
Hammond magistralmente suonato da Antonio Devoti che ri-

proporrà le atmosfere degli indimenticabili anni 70. Questi i
componenti della band: alla batteria Michelangelo Giangarè, alla chitarra Pier Antonio Peselli,
alla chitarra acustica Statile Luigi, al basso Claudio Difeo, alla voce Nunzio Olivazzi, all’Hammond Antonio Devoti. Tecnici
del suono Davide e Michele. La
serata sarà allietata dalla voce di
Roberta Balloni.

••

riuscite ad avviare una piccola attività di allevamento e costituito
una cooperativa con la quale possono sostenere la famiglia.
LA FONDAZIONE ha donato
350mila mucche ad altrettante famiglie per combattere la malnutrizione con il latte e per consentire
un miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie. Nel corso
degli anni ha consentito la fornitura di 19 cisterne d’acqua per le
beneficiarie delle mucche, la creazione di orti domestici per la sicurezza alimentare, la realizzazione
di cooperative per avviare attività
generatrici di reddito anche attraverso il microcredito. Fra i progetti realizzati anche la pavimentazione di 62 abitazioni per ridurre
la malattie e migliorare l’igiene e
molti altri interventi umanitari
volti al benessere, alla riduzione
della mortalità e al miglioramento delle condizioni di vita.
Cristina Lorenzi

DUOMO

Concerto
di beneficenza
con la Dickens
fellowship
I VOLONTARI «Dal libro alla solidarietà» e della
Dickens Fellowship invitano la cittadinanza al concerto di beneficenza che si
terrà stasera alle 21,15, in
Duomo. Sono grati al fisarmonicista Pasquale Lancuba e alla pianista Erminia
Migliorini di mettere il loro grande talento al servizio di iniziative che coniugano cultura, arte e letteratura con obiettivi umanitari. Verranno eseguite musiche di Vivaldi, Corelli,
Rimskij-Korsakov, Borne,
Rossini, Boccherini. L’ingresso è libero e dopo il
concerto i volontari della
onlus e della Dickens saranno lieti di condividere
un brindisi con Erminia e
Pasquale. Nel battistero saranno esposti libri che potranno essere acquisiti in
cambio di una piccola donazione. Il denaro raccolto
sarà utilizzato per iniziative umanitarie.

IL BALLETTO SCULTURE VIVENTI AD AVENZA

L’anima scolpita
dal pianoforte
e la danza di Alex
«IL PIANOFORTE scolpisce
l’anima» è il nuovo spettacolo
del ballerino Alex Bordigoni
stasera alle 21,30 ad Avenza in
piazza Finelli. Musica arte e
danza si uniscono per dare vita
ad una performance suggestiva
e di altissimo livello. La scommessa è quella di rendere visibile e udibile un’emozione artistica. Il titolo rappresenta
l’idea di come la musica, essendo arte intangibile, ha il potere
di veicolare le emozioni fino al
centro del cuore dell’essere
umano. I ballerini, con i loro
corpi “sculture viventi” faranno da tramite tra anima e materia e sarà il Maestro Pape Gurioli (fra i primi 10 pianisti al
mondo) che con le note del pianoforte darà linfa e vita a questa straordinaria performance.
«Porteremo – racconta Alex
Bordigoni – la nostra performance in piazza Finelli che si
trasformerà in un red carpet allestito con blocchi di marmo e
fiaccole che illumineranno il
percorso degli ospiti, verrà alle-

stito un palcoscenico con un
set principale e un prolungamento che darà la possibilità
agli spettatori di sentieri all’interno della scenografia. Giochi
di luce, proiezioni saranno
l’elemento principale, gli spettatori esisteranno ad una performance unica nel suo genere
con artisti di livello internazionale. Coreografie di danza contemporanea-flamenco con contaminazioni moderne, una fusione fra pianoforte e musica
elettronica. Sarà installata sul
palcoscenico una copia della
pietà di Michelangelo grazie a
Torart e Studi d’arte Michelangelo. Saranno presenti le autorità del Comune, Fondazione
marmo e due registi Rai, che lavoreranno con noi sul progetto
per delle riprese in cava a settembre». L’evento è sostenuto
da Furrer, Comune, Fondazione marmo, Stoneval, Spazio
verde , Antares grafica , Automare Nissan, I profumi del
marmo. Un ringraziamento alla Proloco di Avenza.
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