
SAN GIOVANNI ILARIONE. Oggi al teatro parrocchiale lo show per la ricerca sulla fibrosi cistica

In Villa il Concertoper la vita
Stasera tra musica, canto,

danza, cabaret e solidarietà:
sono gli ingredienti del «Con-

certo per la vita» che anche

oggi rinnova l'ormai tradizio-

nale spettacolo proposto in

occasione della quarantadue-

sima Giornata per la vita.

L'Unità pastorale con l'Ai-

do, l'Avis e il Comune trasfor-

mano il palco del teatro della
parrocchia di Santa Caterina

in Villa, dalle 20.30, nella

passerella dei talenti grandi e

piccoli di San Giovanni Ilario-

ne e non solo e su quello stes-

so palco accolgono la testimo-
nianza di una delle mamme

coraggio che ogni giorno por-

tano avanti la propria batta-

glia per la vita.

Si tratta di Katia Fornaro, la

mamma di Lorenzo, un ra-

gazzo che con lei combatte

tutti i giorni la sua guerra con-
tro la fibrosi cistica.

E proprio per Lorenzo, co-

me per i tanti ragazzi e le ra-
gazze come lui, mamma Ka-

tia si è spesa completamente

diffondendo la conoscenza

della malattia, ma soprattut-

to diventando un'attivissima

volontaria della Fondazione

per la ricerca sulla fibrosi ci-
stica, che in Val d'Alpone gra-

zie a lei ha visto nascere una

delegazione della Ffc che por-

ta avanti numerosi progetti

locali e aderisce alle campa-

gne nazionali per raccogliere
fondi a sostegno delle ricerca

sulla malattia.

La serata è a ingresso libero

e sarà l'occasione per gustar-
si uno spettacolo del quale sa-

ranno protagonisti diversi ar-

tisti di tutte le età e di prove-

nienza differente.

Sul palco del teatro parroc-

chiale di Villa sono attesi i

bambini della scuola dell'in-

fanzia Papa Luciani, i balleri-

ni e le ballerine dell'Asd Soul

Project dei coreografi e balle-

rini Alice Zanoni e Omar

Vanzo, Marco e Francesco
con il loro cabaret e Ninè In-

giulla, cantautore e chitarri-

sta dei Mercantinfiera 2.0,

apprezzata band che rilegge
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Mamma Katia con il figlio Lorenzo in una foto di qualche anno fa
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