
Sabato scorso la \première\ dello spettacolo di solidarietà in favore della ricerca sulla fibrosi cistica

\Ossigeno\fail pieno:aCourmayeurtrecentopersone
COURMAYEUR (dfo) Più di tre-

cento persone hanno assistito
sabato scorso, 25 gennaio, al
Courmayeur Cinéma alla pri-
ma mostra-spettacolo legata
al progetto benefico

a sostegno della ri-
cerca sulla fibrosi cistica. I
tremila euro di incasso
dell'evento sono stati inte-
ramente devoluti dal Comune
di Courmayeur - che ha or-

ganizzato la serata - alla Fon-
dazione per la Ricerca sulla
Fibrosi Cistica. L'obiettivo dei
promotori del progetto era
quello di arrivare a racco-
gliere con le donazioni per il
calendario 2020 della Fon-
dazione, da cui lo spettacolo
ha tratto ispirazione, e at-
traverso la mostra-spettacolo
itinerante di ricavare altri die-
cimila euro da destinare alla
ricerca.

Il progetto solidale
è un'iniziativa di

Freebody Courmayeur in
Danza, lo stage che dal 2005
porta ai piedi del Monte
Bianco docenti di fama in-
ternazionale, in sinergia con

la Scuola Sci Monte Bianco e
la Società Guide Alpine di
Courmayeur. Attraverso le
dodici coreografie ideate da
Loredana Avagliano, Elisa-

betta Seratoni e Oliviero Bi-
fulco è stata data magica vita
agli scatti del calendario
2020 della Fondazione per la
Ricerca sulla Fibrosi Cistica
realizzati dai fotografi Ka-
tarina Premfors, Moreno Vi-
gnolini e Roberto Roux.

Il corpo di ballo di Cour-
mayeur in Danza è com-
posto dai quindici talenti se-
lezionati durante l'ultima
edizione di Courmayeur in

Danza da Amilcar Moret
Gonzalez e Garrison Rochel-
le, da sei danzatori profes-
sionisti e da due ospiti d'ec-
cezione che a Courmayeur
sono stati Oliviero Bifulco,

diplomato alla Scuola di Bal-
lo del Teatro alla Scala di
Milano e membro del corpo
di ballo dell'Opéra National
de Bordeaux e Little Phil,
ballerino e coreografo in-
ternazionale.

Alcuni dei protagonisti dello spettacolo che sabato scorso a Courmayeur ha

portato in sala oltre trecento spettatori: da sinistra Little Phil, Paolo Pa-

ganelli, Edoardo Hensemberger, la direttrice Daniela Tricerri, Loredana Ava-

gliano, Oliviero Bifulco e Elisabetta Seratoni
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