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Cantiamo… ed è sempre un successo!
Articoli della stessa rubrica
Si riconferma una manifestazione di successo, il Cantiamo La Vita, giunta quest’anno alla sua quattordicesima
edizione di cui le ultime undici svoltesi presso il teatro Fraschini di Pavia.
‘ Emozione’ è stato il termine che sotto tutti i punti di vista ha fatto da filo conduttore per tutta la serata.
Coinvolgenti, infatti, le esibizioni degli ospiti d’onore della serata Anna Tatangeloe gliStudio3che commentano
“ Siamo contenti di essere stati invitati a questa manifestazione perché con la nostra musica esprimiamo i nostri
sentimenti e possiamo essere vicini alle persone”.
Il premio “ Pavia città della vita” promosso dal Centro pavese di Accoglienza alla vita, con il Comitato
Madonna di Piazza Grande e il Comune di Pavia è stato conferito al Prof. Mario Melazzini, medico pavese
affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Accolto sul palco da un lungo applauso Melazzini ha commentato “ La malattia mi ha fatto scoprire quanto è bello vivere, in ogni condizione. La
malattia se la si conosce ci si può convivere: continuo a lavorare con i miei colleghi, vedere i miei pazienti, vedere i miei compagni che sono affetti
dalla mia stessa malattia. Dopo un momento di solitudine, che mi ha fatto un gran bene, ora, la famiglia, gli affetti e gli amici sono la terapia
migliore.”
Giunto alla sua quarta edizione, il premio è stato conferito in passato al regista Pupi Avati, al genetista prof. Angelo Vescovi e al soprano Cecilia
Gasdia.
Degli otto finalisti del concorso nazionale di musica per la vita il titolo per il miglior testo è andato ad Antonio Giovannini e Caterina Pedrazzini
con Funny.
Primo classificato: Stefano Arenghi – Relax
Secondo classificato: Tiziano Ravasi – Di Nuovo Alice
Terzo classificato: Francesco Adessi Band – Fidami di Te.
Hanno presentano Luisa Moscato, da sempre vicina alla manifestazione del Movimento per la vita; coadiuvata da un altro fedele amico: Carlo
Pastori, la ‘fisarmonica di Zelig’.
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