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

re al proprio pubblico, le emozio-
ni della musica degli anni 70 e
80. Durante la serata saranno
proposti brani intramontabili re-
si famosi da gruppi e artisti di
quegli anni come iDikDik, iNo-
madi e molti altri. I brani saran-
no eseguiti dal vivo con l’utilizzo
di strumenti vintage, primo fra
tutti il famoso ed unico organo
Hammond magistralmente suo-
nato da Antonio Devoti che ri-

proporrà le atmosfere degli indi-
menticabili anni 70. Questi i
componenti della band: alla bat-
teria Michelangelo Giangarè, al-
la chitarra Pier Antonio Peselli,
alla chitarra acustica Statile Lui-
gi, al bassoClaudioDifeo, alla vo-
ce Nunzio Olivazzi, all’Ham-
mond Antonio Devoti. Tecnici
del suono Davide e Michele. La
serata sarà allietata dalla voce di
Roberta Balloni.

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 cor-
nice delRistoranteCrab, diMano-
lo Cacciatori a Fiumaretta. Con il
gustoso menù degli chef del loca-
le Luca Meccheri, Alessio Frego-
si e Daniele Guerieri, la serata ha
visto la vendita delle opere di scul-
tura 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 Sa-
muele Salerno, basso Michol Mi-
cheletti, batteria Stefano Luisi.
La raccolta fondi era destinata al
progetto 2018 della Fondazione
Marcegaglia che da anni si occu-
pa di donne e bambini del terzo
mondo con progetti di avviamen-

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

portare lì i propri figli per dedicar-
si ad attività lavorative.LaFonda-
zioneMarcegaglia prevedepertan-
to borse di studio per la formazio-
ne professionale delle giovani
donne che con corsi di un anno sa-
ranno in grado di sviluppare com-
petenze o avviare microimprese.
In Rwanda il destino di oltre 200
donne è già cambiato grazie al pro-
getto «One cow». Le madri sono

riuscite ad avviare una piccola at-
tività di allevamento e costituito
una cooperativa con la quale pos-
sono sostenere la famiglia.

LA FONDAZIONE ha donato
350mila mucche ad altrettante fa-
miglie per combattere lamalnutri-
zione con il latte e per consentire
unmiglioramento delle condizio-
ni di vita delle famiglie. Nel corso
degli anni ha consentito la forni-
tura di 19 cisterne d’acqua per le
beneficiarie dellemucche, la crea-
zione di orti domestici per la sicu-
rezza alimentare, la realizzazione
di cooperative per avviare attività
generatrici di reddito anche attra-
verso ilmicrocredito. Fra i proget-
ti realizzati anche la pavimenta-
zione 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 miglioramen-
to delle condizioni di vita.

Cristina Lorenzi

I VOLONTARI «Dal li-
bro alla solidarietà» e della
DickensFellowship invita-
no la cittadinanza al con-
certo di beneficenza che si
terrà stasera alle 21,15, in
Duomo. Sono grati al fisar-
monicista PasqualeLancu-
ba e alla pianista Erminia
Migliorini di mettere il lo-
ro grande talento al servi-
zio di iniziative che coniu-
gano cultura, arte e lettera-
tura con obiettivi umanita-
ri.Verranno eseguitemusi-
che di Vivaldi, Corelli,
Rimskij-Korsakov, Borne,
Rossini, Boccherini. L’in-
gresso è libero e dopo il
concerto i volontari della
onlus e della Dickens sa-
ranno lieti di condividere
un brindisi con Erminia e
Pasquale.Nel battistero sa-
ranno esposti libri che po-
tranno essere acquisiti in
cambio di una piccola do-
nazione. Il denaro raccolto
sarà utilizzato per iniziati-
ve umanitarie.

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

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

DUOMO

Concerto
di beneficenza
con laDickens
fellowship

LOSHOWAL RISTORANTE «LAQUIETE»

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

«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
aduna performance suggestiva
e di altissimo livello. La scom-
messa è quella di rendere visi-
bile e udibile un’emozione arti-
stica. Il titolo rappresenta
l’idea di come lamusica, essen-
do 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” faran-
noda tramite tra anima emate-
ria e sarà il Maestro Pape Gu-
rioli (fra i primi 10 pianisti al
mondo) che con le note del pia-
noforte darà linfa e vita a que-
sta straordinaria performance.
«Porteremo – racconta Alex
Bordigoni – la nostra perfor-
mance in piazza Finelli che si
trasformerà in un red carpet al-
lestito con blocchi di marmo e
fiaccole che illumineranno il
percorso degli ospiti, verrà alle-

stito un palcoscenico con un
set principale e un prolunga-
mento che darà la possibilità
agli spettatori di sentieri all’in-
terno della scenografia. Giochi
di luce, proiezioni saranno
l’elemento principale, gli spet-
tatori esisteranno ad una per-
formance unica nel suo genere
con artisti di livello internazio-
nale. Coreografie di danza con-
temporanea-flamenco con con-
taminazioni moderne, una fu-
sione fra pianoforte e musica
elettronica. Sarà installata sul
palcoscenico una copia della
pietà di Michelangelo grazie a
Torart e Studi d’arteMichelan-
gelo. Saranno presenti le auto-
rità del Comune, Fondazione
marmoedue registiRai, che la-
voreranno con noi sul progetto
per delle riprese in cava a set-
tembre». L’evento è sostenuto
daFurrer, Comune, Fondazio-
ne marmo, Stoneval, Spazio
verde , Antares grafica , Auto-
mare Nissan, I profumi del
marmo.Un ringraziamento al-
la Proloco di Avenza.

IL BALLETTO SCULTURE VIVENTI AD AVENZA

L’anima scolpita
dal pianoforte
e la danza diAlex

MONUMENTO AL TECCHIAIOLO DI MONFRONIRIFLETTORISUGLIEVENTI

Un sostegno alle donne del Rwanda
La grande festa al ristorante «Crab»
La raccolta di Chiara Alluisini e Titta Cha per la FondazioneMarcegaglia

SOLIDARIETÀ
Titta Cha e
Chiara Alluisini
con le donne del
Rwanda

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

Le canzoni
per amicizia
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