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il Resto del Carlino

RAVENNA

Da oggi in vendita al Globo
le `Pigotte' a favore dell'Unicef
OGGI partono le iniziative promosse dalla Rs a
San Domenico in vista del Natale. Oggi,
domani e martedì 8 dicembre, al centro
commerciale Il Globo ' saranno in vendita le
` Pigotte ' , bambole di pezza realizzate dagl i
ospiti della Rsa con materiale di riciclo e
messe in vendita a favore dell 'Unicef.
...............................................................................................................................
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Nella chiesa di San Francesco
concerto corale di beneficenz a
SI INTITOLA `Gioia di Natale ' il concerto
che la corale `Santo Stefan o' di Potenza Picena tiene oggi pomeriggio, alle 16, nella chies a
di San Francesco di Paola a Lugo . Organizzato dal coro della Casa della Carità di Lugo ,
che a sua volta si è recentemente esibito pro prio nella località di Potenza Picena, il concerto ha un programma che presenta musich e
adatte anche a un pubblico giovanile : si andrà infatti dai canti gospel e natalizi a brani
tratti da celebri film quali `Jesus Christ Superstar' e `Sister Act ' . L'ingresso al concerto è a
offerta libera e l 'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all 'associazione `San
Vincenzo ' di Lugo, che si occupa di assisten za alle persone bisognose .
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Al Rossini contro il Parkinson
LUGO - Domani alle 21 Il Teatro Rossini di Lugo
presta la sua bella cornice a uno spettacolo itinerante che attraversa dieci stati fra Nordamerica ed Europa offrendo la possibilità di ascoltare un buon concerto di musica americana contemporanea e insieme dare un contributo alla lotta a un malattia subdola i cui effetti sono diventati noti in tutto il mond o
quando ha colpito Papa Wojtyla. Si tratta di "Light of
day benefit" creato per raccogliere fondi affinché i
colpiti dal morbo di Parkinson, una malattia scono -

sciuta fino a pochi decenni fa che miete sempre pi ù
vittime anche fra i giovani ricevano cure migliori ,
presidi sanitari e trattamenti adeguati . Lugo è la terza tappa delle tre soste fatte in Italia dopo Milano e
Latina. Salgono sul palco gratuitamente per suonare
in acustico artisti del calibro di Willie Nile, Jo e
D'Urso, Jesse Malin, Marah recensiti dalle riviste di
settore e dai quotidiani più importanti negli States . Il
New York Times ha definito Willie Nile "uno dei
cantautori di maggior talento presenti sulla scena
Light of day benefit domani sera su l
palco del Teatro Rossin i
newyorchese" e di Joe D'urso "Uno dei più originali e versatili tra gli attuali artisti che fanno musica basata sul buon vecchio rock and roll" . Il ricavato de l
concerto che fa tappa in Svezia, Olanda, Irlanda ,
Norvegia, Galles, Inghilterra, Germania, Italia e
Spagna sarà interamente devoluto a favore della Light of day Foundation (Lod) e dell'associazione italiana parkinsonianí (Aip) . Ingresso posto unico a 1 5
curo .
Attilia Tartagni
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Hera
in piazza
LUGO - Anche oggi il campe r
ecologico di Hera sosterà in piazza Baracca a Lugo dalle 8 alle 1 3
e dalle 15 alle 19 . Il camper è
pensato e attrezzato come un o
sportello mobile, presso il quale è
possibile rivolgersi per ottener e
risposte e svolgere operazioni ine renti a tutti i servizi offerti da Hera .
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Musica grande e benefica
Domani sera al Rossini fa tappa il "tight of day benefit"
LUGO . Grande musica
per beneficenza doman i
sera al teatro Rossini d i
Lugo dalle 20,30 . E' il "Light of day benefit", il cu i
ricavato sarà devoluto interamente alla ricerc a
contro il morbo di Parkinson . Una "Acousti c
rock night" con la partecipazione di Willie Nile ,
Jesse Malin, Marah, Jo e
d'Urso . Special guest : Lorenzo Semprini dei Miami & the Groovers .
Quest'anno tocca a Lugo insieme a città com e
Amsterdam, Oslo, Stoccolma, Madrid, Dublino ,
Londra ospitare l'event o
creato da Harry Chapin a l
grido di «suono una sera
per me e una sera per l'altro ragazzo» . Autore d i
canzoni, newyorkese bra-

vissimo a dare di bloc k
notes e chitarra, ma bravo forse ancora di più a
ritenere che guadagnar e
una sera su due gli potes se bastare, Chapin suonava una sera per lui e un a
per chi ne aveva più bisogno . E lo raccontava orgoglioso . Per caso, una sera fu Bruce Springsteen a
ritrovarselo sotto la finestra del suo hotel. Eran o
gli anni Settanta, quand o
poteva capitare che Chapin e Springsteen dividessero lo stesso motel

fuori città, e poi giù a raccontarsi come era andata ,
ognuno in un club diverso, ognuno con la propria
band . Poi a Chapin toccò
un incidente d'auto e morì . A 27 anni da allora però, c'è ancora chi canta
"one night for me, one fo r
the other guy" . La sua eredità è stata raccolta da
Bob Benjamin, manage r
del New Jersey che lotta
da anni contro il Parkinson ma non molla i club ,
le chitarre, l'agenda degli
appuntamenti . Per lui

hanno messo insieme no ve edizioni di un event o
di beneficenza, il "Ligh t
Of Day", che è attraversato dal sogno che Bob possa farcela . E capitato cos ì
che sul palco dello Stone
Pony di Asbury Park incrociassero le chitarr e
Bruce Springsteen e l'attore Michael J .Fox, o che
Southside Johnny, Garland Jeffreys e altri cantassero le loro canzoni ap passionate in cambio d i
nulla, perché la "cassa "
serviva a dare forza all a
ricerca sul male terribile
che aveva colpito il lor o
amico .
Alcuni dei protagonist i
di quelle notti si esibiranno a Lugo sempre co n
quello spirito di grande
generosità .

I musicisti del "Light of day benefit"
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