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IL PROGETTO

Il lungo redcarpet diNatale ha
adornato l’Auditorium Conci-
liazione nella
parata di stelle
che ha illumi-
nato il ‘Flash
Show’ di Luca
Tommassini,
direttore del
progetto arti-
stico realizza-
to con ilCentro
Nazionale con-
tro il Bullismo
- Bulli Stop. Un
Christmas Par-
ty contro il bul-
lismo, temati-
ca cara al co-
reografo e ai
tanti volti che
hanno riempi-
to lo stage
all’ombra di San Pietro, i cui
proventi sono destinati al Cen-
tro presieduto dalla professo-
ressa Giovanna Pini: “Ogni
anno arrivano richieste d’aiu-
to da parte di vittime di bulli-
smo e cyberbullismo, con per-
centuale in crescita. Siamo im-
pegnati in prima linea perché
non è facile esternare un dolo-
re come questo”. Spettacolo
unico, primo capitolo d’un per-
corso artistico irripetibile, pro-
vato a distanza dai tanti che vi
hanno preso generosamente
parte e che si sono esibiti d’in-
nanzi ad un pubblico trasver-
sale. Tanti gli ospiti da Beppe
Fiorello a Paolo Ruffini, Ca-
rolyn Smith, Francesca Bar-
ra, KarmaB, Giancarlo Com-
mare, Priscilla Drag e poi
Achille Lauro così come
Raoul Bova,MariaGrazia Cu-

cinotta, ElenaD’Amario,Alex
DiGiorgio conMorenoPorcu,
ElenaD’Amario, SimoneNola-
sco, Katia Follesa, Leo Gass-
mann, PaoloGenovese eClau-
diaGerini. Emozioni eprogetti
e tanti amici che non vogliono
mancare e alloraMilly Carluc-
ci, Andrea Bocelli con il figlio
Matteo e Giuliano Sangiorgi
mandanoun video. Presenti on-
stage anche Vladimir Luxuria,
Milena Mancini con Vinicio
Marchioni, Alessia Marcuzzi,
SimoneNolasco, FerzanOzpe-
tek, Alessandro Preziosi, a cui
si sono aggiunte le performan-
ce e gli interventi speciali, pri-
mo tra tutti quelli di Eros Ra-
mazzotti, Gianmarco Tamberi
e LucaWard, per un evento spe-
ciale.
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BABBO NATALE DONA SORRISI E PALLONCINI

NEI CENTRI DI ARTEMISIA LAB

LA SERATA

Sorrisi felici, applausi spensiera-
ti e tanta voglia di condividere la
gioia. Sono solo alcuni degli stati
d’animo che ha regalato lo spet-
tacolo “Alla ricerca della romani-
tà perduta”, evento charity orga-
nizzato con dedizione da OISMA
APS - Associazione di promozio-
ne sociale per l’autismo e la neu-
rodiversità. Ieri per il secondo
annonell’omonimo teatro Pario-
li si sono riuniti attori e comici
per fare festa insieme ai ragazzi
presenti in platea. Non poteva
mancare il padrino Lino Banfi
che, con i ragazzi OISMA APS e
alla dottoressa Rosaria Ferrara
ha dato il via alla serata di festa.
Insieme a nonno Lino si sono
succedute sul palcoscenico nu-
merose performance, tutte ani-
mate dall’artistaAntonino Fede-
rico: ecco allora tra gli altriMax
Paiella con la sua mitica chitar-
ra, i comiciDado eAntonioGiu-
liani e l’attrice Cristiana Vacca-
ro.
«OISMAe Seconda stella - ha rac-
contato la dottoressa Ferrara, do-
cente alla Sapienza - sono due
realtà del terzo settore che lavo-
rano per, ma soprattutto con
bambini, ragazzi e giovani neu-
rodivergenti. La vittoria più
grande è che i nostri spazi di Ro-
ma e Battipaglia non sono sem-
plicemente riabilitativi, bensì so-
no luoghi di vita, socializzazio-
ne». La lista di presenze delmon-
do dello spettacolo era ricca co-
me il senso di partecipazione ge-
nerale, merito anche del tema
della serata: uno spettacolo tra il
sacro e «il romano – spiega Fa-

brizio Sabatucci, il direttore ar-
tistico insieme a Paolo Mastro-
rosato e Roberto Deidda - di
matrice comica e pungente, che
gioca sulla visione surreale di
immaginare un Natale a Roma
dove Giuseppe e Maria arrivano
per festeggiare il compleanno
del loro figlio, uno studente fuo-
ri sede». Ecco allora salire sul
palcoscenico Fabrizio Sabatucci
eGabriele Linari, Gianluca Cri-

safi e Fabrizio Giannini, i Se-
questrattori seguiti da Fabiana
Bruno e dalla voce di Ughetta
D’onorascenzo; tutti i momenti
di spettacolo sono stati accompa-
gnati al pianoforte da Gabriele
Barettini e da Pino Caronia al
violino. Nella sala gremita e gio-
iosa si sono così riuniti gruppi fa-
miliari desiderosi di ritrovarsi in-
sieme. La speranza per tutti è
che la gioia e l’attenzione di una
serata, possano continuare per
tutti i giorni dell’anno.

ValentinaVenturi
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L’INIZIATIVA

Quando il fashion si sposa con
successo con la solidarietà. Via-
vai vip a via Flaminia in nome
delle donne. Questo è l’obiettivo
che Telefono Rosa si è posto in-
sieme al “Salotto di Lulù”. Il pro-
getto di successo di Lucia Sene-
si, imprenditrice sensibile e mol-
to attiva nel sociale con il suo ne-
gozio, che ha scelto di sostenere
la causa dell’associazione e dedi-
care un’intera giornata alla lotta
contro la violenza di genere. «Pri-
ma di Natale - dice Maria Ga-
briella CarnieriMoscatelli, pre-
sidente del TelefonoRosa - donia-
mo un sorriso a tutte le donne e
alle loro figlie e figli che si trova-
no nelle case rifugio della nostra
organizzazione. Insieme possia-
mo farcela». «In qualità di im-
prenditrice - dice la Senesi, fon-
datrice insieme a Massimiliano
Laurora del ”Salotto di LuLú” -
ho scelto di sostenere l’importan-
te lavoro portato avanti dall’orga-
nizzazione. Il mio motto è da

sempre “dalle donne per le don-
ne”».
L’idea di organizzare questo hap-
pening è nata casualmente, gra-
zie all’incontro tra la Senesi e una
volontaria del Telefono Rosa,
l’avvocato Alessandra Lapadu-

ra. E così l’imprenditrice ha deci-
so di dare il suo piccolo apporto
organizzando una giornata dedi-

cata all’associazione,
in cui una parte dei ri-
cavi delle vendite sarà
devoluta al suo impor-
tante lavoro. Dalla tar-
da mattinata, viavai di
ospiti nella location di
Ponte Milvio. Occasio-
ne anche per scambiar-
si gli auguri di Natale,
mentre la Carnieri Mo-
scatelli illustra le im-
portanti iniziative del-
la sua organizzazione.
Alla giornata si sono
prenotati numerosi
amici, tra cuiAnnaFal-
chi, Miriana Trevi-
san, Vania Della Bidia
Daniela Martani,
Chiara Giordano con
Andrea Evangelista,
le influencer Barbara
Calogero e Manuela

Viccione. Ed èun successo.
LucillaQuaglia
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Voci di star
per il sorriso

dei bimbi

Sopra,
l’attrice
Fabiana
Bruno
Accanto,
Antonio
Giuliani
appena
arrivato
al Teatro
Parioli
per la serata
solidale
dal titolo
“Alla ricerca
della
romanità
perduta”
Più a destra,
Max Paiella
(foto FRACASSI/AG.

TOIATI)

Davanti a tutti i centri della reteArtemisia lab
sorridentiBabboNatale conelfi e caprioli di
peluchedistribuisconopalloncini colorati e
cardscontate.Un’iniziativaperdonaread
anziani ebambiniunmomentodi
spensieratezza

Da sinistra, Gabriella
Carnieri Moscatelli
e Anna Falchi

Evento charity al Parioli per sostenere
l’Oisma e i suoi progetti per l’autismo Lamusica risuona

contro il bullismo

Sopra, da sinistra, Moreno
Porcu e Alex Di Giorgio
Sotto, Simone Nolasco con
Elena D’Amario, tra i
protagonisti della serata

Sopra, Rosaria Ferrara e Fabrizio Sabatucci

Con Falchi shopping solidale per Telefono Rosa

Sopra, Vania Della Bidia allo
shopping solidale per
l’associazione (foto CAPRIOLI/AG. TOIATI)


