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CONTINUA LA CONQUISTA DELLA FELICITA' ALLA CASA DEI RISVEGLI LUCA
DE NIGRIS
Continua nell&rsquo;ambito delle iniziative di &ldquo;Bologna Estate&rdquo; del Comune di Bologna l'ottava edizione
della rassegna promossa dall&rsquo;associazione Gli amici di Luca alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris
dell&rsquo;Azienda Usl di Bologna all&rsquo;ospedale Bellaria (via Giulio Gaist 6, Bologna).
La Conquista della Felicità è una rassegna estiva nata nel luglio del 2005 (per iniziativa di Fulvio De Nigris e Gloria De
Antoni) che ha luogo alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris il centro innovativo per giovani e adulti con esiti di coma e
stato vegetativo dell&rsquo;Azienda Usl di Bologna che ne condivide gli obiettivi con l&rsquo;associazione Gli amici di
Luca onlus. Pensato come un progetto di &ldquo;resistenza civile&rdquo; (sapendo che se la propria "resistenza civile"
non avrà portato la "conquista della felicità" avrà comunque prodotto uno sguardo attivo sulla vita), la manifestazione
comprende un insieme di appuntamenti tra teatro, musica e altro. L&rsquo;iniziativa, collocata negli anni sempre
all&rsquo;interno delle manifestazioni promosse dal Comune di Bologna per la rassegna estiva, è nata con
l&rsquo;intento di creare un ponte tra la comunità e la Casa dei Risvegli Luca De Nigris (che ospita al suo interno anche
uno spazio delle arti). Come tradizione da sette anni a questa parte, ogni incontro si compone di diversi momenti, per
permettere alla popolazione della struttura di aprirsi in una riflessione artistica a chiunque voglia condividerla
Da alcuni anni nel programma sono presenti persone che sono state ex ospiti della Casa dei Risvegli Luca de Nigris.
La &ldquo;Conquista della Felicità&rdquo; si colloca a metà strada tra l&rsquo;offrire un intrattenimento ed un intervento di
integrazione e di informazione e sempre maggiormente, tra gli artisti che si esibiscono nel programma, figurano ex ospiti
della Casa Dei Risvegli Luca De Nigris.
Si può conquistare la felicità? Anche quest&rsquo;anno l&rsquo;iniziativa cercherà di dare ulteriori contributi per cercare di
rispondere ad una domanda non certo semplice. Tramite una serie di eventi organizzati dall&rsquo;Associazione
&ldquo;Gli Amici di Luca&rdquo; che si terranno alla &ldquo;Casa dei Risvegli Luca De Nigris&rdquo;
dell&rsquo;Ospedale Bellaria dell&rsquo;Azienda USL di Bologna. La strada scelta per è nell&rsquo;incontro e saranno
tanti gli incontri di arte, di esperienze e di vita che verranno proposti in questo luogo di assistenza e ricerca.
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