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"BEFANE 2012 SOLIDARIETA' PER LA CASA DEI RISVEGLI LUCA DE NIGRIS"
Dal 4 al 6 gennaio 2012 L'associazione "Gli amici di Luca", Gli amici di Luca promuove la quattordicesima edizione
dell'iniziativa BEFANE 2012 - solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris con il sostegno di CARISBO.
"L'APPRENDISTA BEFANA&rdquo; sarà sotto le Due Torri con la CNA, al Teatro dei Circoli ed il 6 gennaio sl Teatro
Galliera ore 16 con Carla Astolfi e Giampiero Volpi, i balletti dell&rsquo;associazione Mattei Martelli le coreografie di
Paola Forino per la regia di Alessandra Cortesi (posto unico 5 euro &ndash; prevendite tel.0516313808).I bambini delle
scuole saranno premiati nel corso dello spettacolo.

&ldquo;L&rsquo;Apprendista Befana &ndash; solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris&rdquo;, l&rsquo;iniziativa
di spettacoli e beneficenza realizzata a favore dell&rsquo;innovativa struttura per la cura e la ricerca sul coma, nata dal
felice incontro tra l&rsquo;associazione Gli amici di Luca e l&rsquo;Azienda Usl di Bologna.
Sarà la quattordicesima edizione della manifestazione che l&rsquo;associazione Gli amici di Luca, onlus impegnata nel
recupero delle persone con esiti di coma e stato vegetativo e nel sostegno delle loro famiglie, promuove ogni anno e che
per l&rsquo;edizione 2012 si svolgerà dal 4 all&rsquo;8 gennaio a Bologna.

La Befana di quest&rsquo;anno &ndash; sostenuta sempre da CARISBO - guarda al futuro. Carla Astolfi la notissima e
pluridecorata attrice bolognese, da sempre Befana della Casa dei Risvegli Luca De Nigris ha lasciato recentemente le
scene teatrali. Ma per Gli amici di Luca è sempre in prima fila. Qualche segno di stanchezza c&rsquo;è e sottovoce
l&rsquo;abbiamo sentita esclamare: &rdquo;Voglio la pensione!&rdquo;. In tempo di crisi è una richiesta molto azzardata
ma, del resto, gli atterraggi sulla scopa ci tengono col fiato sospeso e la preparazione delle calze a volte risente di
qualche dimenticanza. Non possiamo pensare ad una sostituta (non accetteremmo mai), ma un&rsquo;apprendista:
un&rsquo;&rdquo;Apprendista Befana&rdquo;.
Ecco che allora si è aperto un vero e proprio bando, il tradizionale concorso per i bambini delle scuole elementari di
Bologna e provincia. I bambini sono stati chiamati attraverso, testi, disegni, foto, audiovisivi a proporre una nuova
candidata Befana.
Nell&rsquo;attesa della &ldquo;Befana del futuro&rdquo; e di vedere le nuove candidate, la Befana della Casa dei
Risvegli Luca De Nigris è pronta per il lungo tragitto dal 4 all&rsquo;8 gennaio.
La manifestazione si sviluppa ancora una volta attraverso le collaborazioni già attivate da anni con l&rsquo;Azienda Usl di
Bologna (per l&rsquo;iniziativa il 4 gennaio all&rsquo;ospedale Maggiore ed il 5 alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris), la
BEFANA STORICA DEI CIRCOLI DIPENDENTI UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, CIRCOLI DIPENDENTI COMUNALI,
BIBIENA TEATRO COMUNALE (CON IL PATROCINIO ARCA, ENEL, FITEL) valorizzando, anche quest&rsquo;anno,
un luogo della tradizione: il Teatro dei Circoli di via S. Felice 11, come elemento importante della tappa della Befana. In
questo teatro, in pieno centro di Bologna, Maga &ndash; Lena presenterà la mattina del 6 gennaio ore 10.15 lo spettacolo
&ldquo;I segreti della Befana&rdquo; con una solidarietà che coinvolge tradizionalmente, oltre alla Casa dei Risvegli Luca
De Nigris, anche Fanep e Uildm. Poi la tradizionale BEFANA DELLA CNA SOTTO LE DUE TORRI con l&rsquo;apertura
straordinaria di ArtigianArte, musica con la Snap-up Befana Band diretta da Michael Brusca, i burattini della Compagnia
Nasinsù ed il giro della Befana sul calesse di Giancarlo Saveri trainato dalla somarina Bianchina tra le due Torri e piazza
Maggiore. Fino al Gran finale il 6 pomeriggio ore 16 al Teatro Galliera (via Matteotti 27) per lo spettacolo
&ldquo;L&rsquo;Apprendista Befana&rdquo; presentato dal gruppo &ldquo;Dopo&hellip;di nuovo Gli amici di
Luca&rdquo; formato dai dimessi della Casa dei Risvegli Luca De Nigris e volontari attori. Con Carla Astolfi e Giampiero
Volpi, i balletti dell&rsquo;associazione Mattei Martelli le coreografie di Paola Forino per la regia di Alessandra Cortesi
(posto unico 5 euro &ndash; prevendite tel.0516313808).

Nel corso dello spettacolo verranno premiati i migliori elaborati realizzati dai bambini che hanno partecipato al
tradizionale concorso per le scuole elementari di Bologna e provincia in collaborazione M.I.U.R. Ufficio Scolastico
Provinciale di Bologna.

La Befana sarà anche CentroLame (dal 3 al 5 gennaio) ed alla Comet (il 6 gennaio).
http://www.amicidiluca.it
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