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ORARI SEGRETERIA:
da lunedì a venerdì 9,00 -12,30

Questo numero é stato realizzato grazie all’aiuto di:

* Il laboratorio di yoga
* Il laboratorio di
grafica e tipografia

* Laboratori artistici
* Corso di teatro
per bambini

* Corso di ballo
* I giovedi di Itaca:
intrattenimento, films

* Recupero mirato, pranoterapia 
* Intrattenimento e sostegno alla persona

� UNINDUSTRIA Bologna
� SHERWIN-WILLIAMS ITALY Srl
� Podere RIOSTO
� MARCHESINI GROUP
� Tabaccheria SELMI - Rastignano
� Banca Popolare di Milano
� MONTI PAOLO Impianti
� Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
� Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
� Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
� Banca Popolare dell’Emilia Romagna
� Profumeria GIO
� CENTRO OTTICO PIANORO

� CURIOSA Abbigliamento Pianoro
� IDEA SPORT Pianoro
� SOTTO SOTTO Abbigliamento
� NON SOLO LEI Parrucchieri
� PIERO & LORIS barbieri
� WALTHER La boutique dell’auto
� TECNICAM S.p.a.
� Piscina SOGESE Pianoro
� TECNORULLI S.r.l.
� Pro Loco AVIS Pianoro
� ATHENA’S S.r.l.
� NEW PHOTO di Matteo Piazzi

ONLUS
Ente Morale
per l’assistenza
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per una grande causa!
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Gags, battute sul Bologna calcio,
sul clima delle vecchie sale da
ballo o dancing (baladur), sulle

goffe metodologiee di una volta sulla
ricerca di una patner (il famoso intor-
to) e tanto altro ancora; il tutto condito
da un sapiente mix di ccanzoni vecchie e
nuove (alcune da pelle d’oca)sono stati
uno dei motivi dell’ottima riuscita dello
spettacolo del 3 dicembre al Circolo
Benassi.

Il notevole afflusso di pubblico mi ha
dato un’enorme soddisfazione e calma-
to l’irritazione che permaneva nel mio
animo da alcuni giorni.
Ce l’abbiamo fatta e dobbiamo dire gra-
zie ai tanti volontari che hanno contri-
buito alla riuscita dell’evento e con
pazienza e determinazione hanno con-
segnato i tanti biglietti, sistemato le
sedie, accompagnato gli spettatori al
loro posto, aiutato gli artisti nelle loro
esigenze, 
Un grazie particolare a Guido “pansa
te” Stanzani che nonostante la rag-
guardevole età riesce ancora a calami-
tare gli artisti e a Fabio che ha gestito
il palco ed i tempi delle canzoni come e
meglio di un professionista.

Andrea

Ragazzi è stato
un successone

benefico
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Abbiamo an cora a disposizione alcune copie del
li bro:
“Campeggio nel tempo - Storia di un territorio”

cu rato da Ro berto Da Re,
Tiziana Lo renzini, Bruno
Rovena, Gilberto Te deschi
e Giordano Vanti. 
Il libro riporta saggi vera-
mente interessanti dal XIII
secolo ai giorni nostri sul
territorio di Campeggio
un’importante frazione del
Comune di Monghidoro.

Un libro sulla storia di
Fondazione Itaca Onlus

Chi è interessato 
all’acquisto di queste
pubblicazioni può rivolgersi a: 

FONDAZIONE ITACA
ONLUS
Via Nazionale, 38/2 
Pianoro (Bo)
Tel. 051 6260034

E-mail:
fondazioneitaca@libero.it

Andrea Farnè

«Un sogno realizzato»La Fondazione Itaca Onlus
Ente morale per l’assistenza

Cronaca impropria di sedici anni di sforzi e di speranze

non sempre realizzate che hanno caratterizzato in positivo

l’impegno di tantissimi volontari diventati nel tempo

anche amici fraterni

Presentazionedel Professor Stefano Zamagni
Consigliere Delegato della Fondazione

del Monte di Bologna e Ravenna

CAMPEGGIO NEL TEMPO
Storia di un territorio

Alcune vicende legate alla
Seconda Guerra Mon diale
che affondano le radici di
ciò che sta accadendo
negli anni Novanta del
secolo scorso, in un im -
maginario paesino della
collina bo lognese. Una
serie di atroci delitti colpi-
sce persone che apparen-
temente non hanno alcun
legame fra di loro.

Il libro “Il mondo attorno a noi”
che  il bravissimo trio Galli/Fusi-
ni/Vivarelli hanno composto con
foto e curiosità sulla natura della
bassa collina emiliana, a soli € 10.
Chi ne volesse copia (magari anche
come pensierino natalizio da rega-
lare) può richiedere direttamente
a Gigi Pagani gigipaga@tin.it.
Le copie a disposizione sono una
ventina.

Le nostre pubblicazioni disponibili per i vostri regali

ROMA EUR

Il 5 dicembre 2015 è
stata consegnata ad
Andrea Farnè,
Presidente Fondazione
Itaca Onlus, una targa
quale riconoscimento
per i tanti anni di
collaborazione con
l’A.I.S.A. (Associazione
Italiana per la lotta alle
Sindromi Atassiche).

Andrea Farnè fra il
Presidente Nazionale
A.I.S.A. Maria Litani e il
Presidente Onorario
Carlo Rossetti.

Prestigioso riconoscimentoPrestigioso riconoscimento
al nostro Presidenteal nostro Presidente



LL
e Strade di Luca, quelle che in ogni sua
attività proponeva, senza l’arroganza di
racchiudere nelle sue opere soltanto la

sua verità ma lasciando l’interpretazione libera
di insinuarsi nello spirito di chi osserva, crean-
do una raggiera di diverse vie verso infinite
verità.
Gli scopi dell’Associazione Le Strade di Luca,
nel nome dell’amico che non c’è più, sono
quindi molteplici, come le sue strade.
In particolar modo, vorremmo concentrarci su
due operazioni fondamentali:

Cuori Fraterni e
Striz(He)Art

Cuori Fraterni sarà il
nome di tutte le mani-
festazioni che organiz-
zeremo allo scopo di
raccogliere fondi per la
lotta alle malattie car-
diovascolari e alla pro-
mozione della loro pre-
venzione. 
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La Fondazione Itaca Onlus ha iniziato una collaborazione con 
l’Associazione Le Strade di Luca di Pesaro che si occupa della prevenzione
e della cura delle malattie cardiovascolari nella città di Pesaro e Provincia

a sostegno dei Progetti «Cuori fraterni» e «Striz(he) Art»
Cene, Pranzi, Tornei di Calcetto, Tornei di Fifa,
Tornei di Beach Bocce, e chi più ne ha più ne
metta, saranno il mezzo per reperire fondi da
devolvere in beneficenza o per l’acquisto diret-
to di dispositivi “Salva Vita”, corsi per il corretto 
uso di defibrillatori o qualsiasi altra attività che
possa fare in modo che un altro cuore non
smetta di battere prima del previsto.

Striz(he)Art è un gioco di parole che si muove
tra il soprannome di Luca (Strizio), l’arte ed il
cuore. 

Questo sarà il titolo delle
mostre e degli eventi con i
quali valorizzeremo la vena
artistica del nostro amico
che ha lasciato un cospicuo
archivio di bellissime foto,
senza dimenticare il lavoro
sporco svolto nell’ambito del
missaggio audio e nel mon-
taggio di video. 
Un modo azzeccato per rac-
cogliere fondi per lo scopo
fondamentale dell’associa-
zione e far conoscere il lavo-
ro artistico di Luca.
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MIGLIORIAMO SEMPREMIGLIORIAMO SEMPRE
DI PIUDI PIU ’’ !!!!!!

La «FONDAZIONE ITACA Onlus» giunta alla nona edizione e
per la seconda volta in collaborazione con «L’Associazione
Amici di TAMARA e DAVIDE», quest’anno ha superato ogni
aspettativa.
Memori del successo ottenuto nel 2014 al Circolo Paradiso di
San Lazzaro, hanno organizzato al Circolo Benassi una serata
di grande livello, che, oltre ad ottenere un importante risultato per le loro attività benefiche, han-
no migliorato ancor più il livello musicale, anche grazie all’intervento del noto soulman ANDREA
MINGARDI, che si è reso disponibile con una performance di grande simpatia e che ha coin-
volto tutto il numerosissimo pubblico presente. 
Andrea Farnè (Fondazione Itaca) e Federica Maranesi (Tamara e Davide) hanno progettato al
meglio la serata, con la regia di Fabio Bianchi e di tutti gli amici musicisti intervenuti su richiesta,
prontamente accolta, del regista. 
Quindi grande livello musicale, da Fabio (voce), Tony (violino e voce), Marcello (chitarra e voce),
Deborah (voce), Poli Polanski (sax e flauto), oltre alla scuola MusiKanto di Susanna Rossi, a
Gambero Show, al fonico Ludovico, il tutto condotto da Eraldo Turra (ex gemelli Ruggeri). 
Contiamo di riproporre anche il prossimo anno un evento, che dovrà essere ancor più soddisfa-
cente sia sotto l’aspetto benefico, sia per la parte musicale e che dovrà essere, se possibile, ancor
più gradevole per tutti.

Fabio Bianchi



DD opo le presentazioni di Andrea Farnè e
Federica Maranesi che a nome della
Fondazione Itaca Onlus e dell’Associa-

zione Amici di Tamara e Davide hanno spiega-
to gli obiettivi benefici/assitenziali della manife-

stazione, Erado Turra dei Gemelli Ruggeri ha
presentato come sempre egregiamente l’even-
to collegando i vari passaggi con le sue frizzan-

ti battute e pre-
se in giro.
La serata è sta-
ta magistral-
mente aperta
da Tony che con
il suo violino ha
effettuato una
serie di virtuosi-
mi che hanno
davvero incan-
tato il pubblico,
continuando poi 
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Un grande grazie all’Associazione A.V.P.L. e al
suo coordinatore Claudio Zanotti, che anche 

quest’anno hanno fornito il servizio di accoglienza 
per il pubblico

Alla serata era presente anche un folto gruppo dei
volontari della filiale di Rimini.

Silvia e Rosy mentre distribuiscono la rivista della
Fondazione Itaca

con Fabio in un romantico duetto canoro.
Via via si sono esibiti, da soli e in coppia, il chi-
tarrista Marcello, il sassofonista Poli Polan-
ski, fino allo straripante show di Andrea Min-
gardi.
La serata è poi
proseguita con
l’esibizione della
cantante Debo-
rah, dell’intratte-
nitore dialettale
“Gambero” e del
coro Musikanto
della Maestra
Susanna Rossi.
Finalissimo coin-
volgente con tutti
i protagonisti sul
palco a cantare
insieme!!!
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Partecipa agli incontri sul tema:

“IMPARIAMO L’EMPATIA”
Il percorso, guidato dal Dr. Michele Bisato, è volto a sviluppare la capacità di entrare in sintonia con l’altro.
Ascoltare meglio per comprendere di più: un modo per migliorare la qualità delle relazioni interpersonali.

Il primo incontro gratuito è avvenuto giovedì 19 novembre 2015 ore 20,30
presso Fondazione Itaca Onlus - via Nazionale, 38/2 - Pianoro

Gli incontri di gruppo sono rivolti a mamme, papà (singoli e coppie), insegnanti e lavoratori in generale
e si potrà indicare il proprio interesse tra le seguenti tematiche:

1) Relazioni in famiglia
2) Relazioni d'amicizia e d'amore
3) Rapporti di lavoro
Per ogni tematica sono previsti cinque incontri con cadenza
settimanale. Modalità e tempistiche degli incontri verranno
concordati nella prima sessione con i partecipanti.

Per informazioni e adesioni, puoi contattare
il Dott. Michele Bisato

(dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21) al 347 2791213
E-mail: info@michelebisato.it - Facebook: Michele Bisato Psicoterapeuta

Un nuovo modo per aiutare la Fondazione

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI INDUMENTI USATI
Se hai degli indumenti usati che vuoi but-
tare (vestiti vecchi, stracci, scarpe etc...)
portali in sede.  Abbiamo la possibilità di
riciclarli a favore di persone bisognose.

«Noi e gli altri: come affrontare
relazioni difficili

in famiglia e sul lavoro»

Patrocinio del

Comune di Pianoro

STAI VIVENDO UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO CON UN COLLEGA?
NON SAI PIU COME PARLARE CON TUO FIGLIO, UN AMICO,

IL TUO COMPAGNO?
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in collaborazione con il Organizza
corsi di yoga

“IL CORPO E’  L’ARPA DELLA VOSTRA ANIMA

STA SOLO A VOI  TRARNE MERAVIGLIOSE

ARMONIE O SUONI CONFUSI

(K.  Ghibran)

Anche l'anno 2015 è passato e il corso yoga ha portato non solo la voglia di stare insieme, anche bei

cambiamenti e gioie condivise e quindi prosegue.....

Praticare yoga non vuol dire però fare regolarmente soltando delle sedute di asana, pranayama e

meditazione. Praticare yoga è prima di tutto avere un profondo rispetto di sè e degli altri (Yama), è

saper ascoltare, è avere attenzione ed essere presenti nel momento che si sta vivendo, e mantenere

chiarezza e onestà.

E' sentirsi sempre appagati di ciò che si ha (Nyama), è riuscire, come dice il suo più antico testo a

percepire il sè in tutte le cose e tutte le cose nel sè, perchè yoga significa unione dell'individuo con

tutta la sfera universale di cui è parte integrale. 

Praticare yoga è seguire la non violenza (Ahima), non

solo negli atti, ma nelle parole e nei pensieri, è

spogliarsi da tutto ciò che è personale per fonderci in

un amore universale.

Vi aspetto numerose e come sempre uno è libero di

provare....vi lascio con queste parole....

"SE IL CORPO CAMBIA, CAMBIA

LO SPIRITO E SE LO SPIRITO CAMBIA

IL COSMO INTERO SI MODIFICA"

Mi puoi contattare al numero
338 9932131  Lorena

Diplomata al Centro Yoga di S. Donato di Bologna
Operatrice Shiatsu diplomata all’Accademia Shiatsu Do

di S. Lazzaro di Savena (Bo)

Mi puoi contattare al numero
338 9932131  Lorena

Diplomata al Centro Yoga di S. Donato di Bologna
Operatrice Shiatsu diplomata all’Accademia Shiatsu Do

di S. Lazzaro di Savena (Bo)
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L’evento MusiChristmas, lo spettacolo musica-
le di domenica 20 dicembre 2015, al Teatro Le
Rose di Pianoro Vecchio, è stato il consueto
appuntamento annuale natalizio con i miei allie-
vi di canto
Quest’anno ho voluto intitolarlo così: MusiChri-
stmas, per un gioco di parole tra Christmas:
Natale e Music: Musica. Si è trattato infatti un
piccolo ma ricco concer-
to natalizio… e poi Musi-
christmas ricorda molto,
per assonanza, la Scuola
Musikanto di Canto
Moderno che ha organiz-
zato e presentato questo
evento insieme alla Fon-
dazione Itaca Onlus di
Rastignano, alla quale è
stato devoluto l’intero
incasso dello spettacolo.
Ancora una volta siamo
riusciti ad unire l’utile al
dilettevole, in un’occasio-
ne dove fare e ascoltare
musica ha coinciso con
un bel momento di soli-
darietà.
Come dicevo, MusiChristmas è stato un vero e
proprio piccolo concerto di Natale, piccolo ma
intenso e ricco per l’appunto, con tanti ospiti e
sorprese. Ad esso, come ogni anno, hanno
partecipato alcuni dei miei allievi, per i quali
questi eventi rappresentano una delle tante
attivi tà didattiche correlate ai corsi di canto del-
la scuola.
Chi già ci conosce sa bene che noi organizzia-
mo diverse esibizioni dal vivo durante l’anno
scolastico, per dare la possibilità agli allievi di
uscire dall’aula e di ‘’scendere in campo’’, speri-
mentando il contatto e la comunicazione vera e
diretta con il pubblico, fondamentale per la pro-
pria formazione artistica ma anche personale
ed emotiva.
E poi avere la possibilità di esibirsi dando anche
un contributo per una giusta causa, come in
questo caso, rappresenta sicuramente un bel
valore aggiunto ad esperienze come questa.
Quest’anno abbiamo scelto una formula che ha
visto gli allievi cimentarsi nell’esecuzione di bra-
ni tradizionali natalizi, in versioni sia soliste che
corali, sia con l’ausilio di basi musicali, com’è
già loro abitudine, sia (ed è stata questa per
molti di loro e per il nostro pubblico la novità)
con il supporto di musicisti dal vivo che li hanno

accompagnati , proponendo diverse versioni di
motivi di Natale celebri, arrangiate sia in chiave
classica che in chiave più moderna.
E infatti abbiamo avuto l’onore di collaborare e
di ospitare sul nostro palco due musicisti Doc.
Un giovane e bravissimo chitarrista acustico,
Pietro Posani e, alle tastiere e pianoforte, Rena-
to Droghetti, grande musicista, arrangiatore e

tecnico della San Luca Sound che è, tra l’altro,
l’etichetta discografica con cui quest’anno, la
Musikanto ha realizzato un progetto sperimen-
tale, un CD, che è stato anche presentato nel
corso dell’evento, contenente 15 bellissime
cover interpretate dagli allievi.
E a proposito del grande team della San Luca
Sound, abbiamo avuto come ospite anche quel-
lo che definirei il leader, il cantautore bolognese
Manuel Auteri che ci ha presentato due suoi
bellissimi e originali brani inediti natalizi!
Il tutto è stato condito dalla verve e dalla simpa-
tia di Vito Guidera, in arte Vigù, allievo veterano
della Musikanto, cantautore a sua volta e ani-
matore che, insieme a me, ha presentato que-
sto evento che si è rivelato per tutti noi e per il
nostro pubblico, speciale e carico di emozioni e
magia!
Ne approfitto per ringraziare nuovamente il pre-
sidente Andrea Farnè, Villa Giulia e tutti gli altri
sponsor, Don Luciano, Sergio Capelli e Maria
Pia Bragaglia alle luci, che, come sempre, han-
no messo a disposizione per noi il Teatro Le
Rose e tutti coloro che hanno reso possibile la
miglior realizzazione di MusiChristmas!
Appuntamento per il Natale 2016!

Susanna Rossi

MusiChristmas al Teatro Le Rose di Pianoro Vecchio
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VILLA GIULIA s.r.l. - Via F.lli Dall’Olio, 2 - 40060 Pianoro (Bologna)
Tel. 051 777308 - Fax 051 774088 - E-mail: villa.giulia@tin.it - www.villagiulia.bo.it

LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE

Nel cartellone delle iniziative di Villa Giulia che viene esposto ogni mese dell’anno si legge,
oltre le altre iniziative “viaggiando nel mondo con l’amatissima Carola”.

In questo ultimo periodo nella sala cinema
vediamo insieme agli ospiti i “Musei Vaticani”.

Una raccolta in DVD che ci ha mostrato La Cap-
pella Sistina, Le stanze di Raffaello, L’armonia del-
l’arte classica: le sculture l’Architettura.

Ci sarà occasione anche per gli Egizi, gli Etruschi
e l’Arte moderna e contemporanea.

Nel frattempo è uscita una nuova collana “alla
scoperta del Vaticano” ed abbiamo visto “Tesori e
Segreti”. Sicuramente avremo ancora occasioni
interessanti. 

Voglio soffermarmi nel descrivere quanto inte-
resse suscita negli ospiti poter ammirare queste
bellezze, ne rimangono incantati.

Ci vorrebbero intere settimane per poter vede-
re tutto quello che queste raccolte ci mostrano con
dovizie di particolari senza affaticarci nel cammi-
no, ma restando comodamente seduti e vedere.

Lucia, dopo l’ultimo incontro con “Tesori e
Segreti” mi ha detto: ero abituata a guardare, gra-
zie a te ho imparato a vedere.

Inutile dirvi che sono queste parole la mia giu-
sta ricompensa!

È chiaro che Lucia aveva bene ascoltato il Diret-
tore dei Musei Vaticani Professor Antonio Paolucci che diceva: Non vi dimenticate di avere due
macchine fotografiche che sono i vostri occhi e un computer che è il vostro cervello, non occor-
re usare altro strumento, perché importante è uscire da un Museo con un “nostro” ricordo
(quello che è entrato nel nostro computer = il nostro cervello).

Questa raccolta è commentata molto bene da storici dell’arte e da Alberto Angela che è il
curatore. Sono sottotitolati e ho scoperto che, chi non ci sente bene, legge e si sente soddi-
sfatto.

Carola Pandolfo Marchegiani

La cultura a Villa GiuliaLa cultura a Villa Giulia

Laocoonte e i suoi figli, scultura greca ritrovata sul
colle Esquilino, ora nel Cortile Ottagono dei Musei

Vaticani.
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LE NOSTRE CONVENZIONI PER LA SALUTE
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MI DAI UNA MANO?
FIRMA ANCHE TU,

DESTINA IL TUO

5X1000
ALLA

FONDAZIONE ITACA ONLUS

Alex Zanardi:
un campione nella vita e nello sport

I CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILI
• dalle persone giuridiche: senza limite d’importo Legge 23.12.2005 n. 266 art. 1 com-

ma 353 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.
• dalle persone fisiche: nella misura massima del 10% del reddito imponibile o fino a

euro 70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35 e art.
14 e Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 8.5.2007 e 25.2.2009.

Per ottenere la deducibilità i contributi devono essere versati attraverso il sistema ban-
cario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo atte-
stante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).

OBIETTIVO 2016 AUSILI

5x5x11000000
DESTINATE IL 5x1000 A FONDAZIONE ITACA ONLUS, DONERETE IL CUORE, NOI SOSTENIAMO PROGETTI

PER IL BENESSERE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI INDICATE IL CODICE FISCALE

9126780037291267800372
e-mail: fondazioneitaca@libero.it  •  www.fondazioneitaca.org

CC
ome abbiamo più volte enunciato l’obiet-
tivo primario delle campagne di rac colta
fondi relativa a questi ul timi

anni è stato dedicato al settore
degli ausili. Infatti dallo spetta-
colo comico promosso a Bologna
presso la Sala Paradiso con una
serie di comici e cantanti, il coro
della Scuola Musikanto di
Susanna Rossi presentati da
Eraldo Turra, nonchè la comme-
dia brillante “Anche a Bologna
succedono i miracoli” organizza-
ta al Teatro Moderno di Fusigna-
no con la Compagnia del Corso e lo
spettacolo musicale “Tutta la musica del mon-

do” al Cinema Teatro Tiberio di Rimini, ogni no -
stro sforzo è stato indirizzato in quella dire-

zione. Vedendo i risultati soddisfa-
centi ottenuti ri peteremo ne gli
anni a venire “l’obiettivo ausili”
con l’intenzione di  essere un valido
punto di riferimento per tutti quei
nostri soci e amici che spesso ci
chiedono un aiuto o un consiglio
per cercare di su  perare difficol tà
di deambulazione grandi o pic cole.
Sono certo che an che quest’anno
riusciremo a raccogliere un con-
tri buto im portante che ci consen-
tirà di rispondere in modo positi-

vo alle richieste.

5X1000

MI DAI UNA MANO?
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Tesseramento
2016

Rinnova la tessera e
fatti socio anche tu,

un piccolo contributo
economico annuale

per una grande causa! 

L’IMPORTO È DI
SOLI 25 EURO!

La tessera di socio dà
diritto a:

• Proporre e partecipare a
tutte le iniziative della
Fondazione.

• Uno sconto sulle gite.

• Ricevere gratuitamente
«Itaca news» il mensile
d’informazione della
Fondazione.

• Usufruire delle varie
convenzioni che la
Fondazione riuscirà a
stipulare con aziende e
fornitori vari.

• Usufruire a prezzi
eccezionali delle
consulenze dei
professionisti e
specialisti soci e
collaboratori della
nostra Fondazione.

DOMENICA
24 GENNAIO 2016

ore 9.00 partenza Camminata
ore 9.10 partenza Nordic

Walking

44° anno

GALAVERNAGALAVERNA
20162016

Gruppo Podistico Proloco
AVIS Pianoro MG2
Comune di Pianoro

Assessorato allo Sport



VENERDI’ 1 APRILE 2016 - ore 21
presso il TEATRO RASI

Via di Roma, 39 • Ravenna • Tel. 0545 36239

NAPOLNAPOLI-I - BUENOS AIRES A/RBUENOS AIRES A/R
Spettacolo musicale, ispirato omaggio alla canzone

Napoletana e al Tango

Interpreti:

SANDRA CARTOLARI, voce - ALESSANDRA FOGLIANI, pianoforte

MASSIMO TAGLIATA, fisarmonica - GIANLUCA NANNI, percussioni

Ospiti:

Silvina e Daniele, STREETANGO - Moira Cappilli
Un’appassionata coppia di ballerini di Tango e una danzatrice errante fra i colori del Sud

arricchiscono, impreziosiscono ed esprimono altri lati della stessa musica.

«Sud» è un concetto insito in ognuno di noi, indipendentemente dalle origni geografiche.
Il sud, luce dell’anima, viaggia con le canzoni, in questo caso fra il porto di Napoli

e quello di Buenos Aires.

CON LA COLLABORAZIONE DI

Sede: Via Nazionale, 38/2 • 40065 Pianoro • Tel. 051 6260034 • Fax 051 744095
E-mail: fondazioneitaca@libero.it • www.fondazioneitaca.org

Filiale di Rimini: Via Biancospino, 10/A • 47900 Rimini • Tel. e fax 0541 57460
Delegazione di Ravenna: Via T. Gulli, 38 • 40122 Ravenna • Tel. 0544 403170
Delegazione di Pesaro: Via Cavour, 19 • 61100 Pesaro


