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Dopo neve e terremoto, il lento ritorno alla normalità

EMERGENZA ABRUZZO: 
ricominciare a Colledoro

Proseguono i lavori per riparare i numerosi danni 

Sotto un tiepido sole primaverile, mentre i bambini 
giocano davanti al centro di aggregazione in 
attesa delle prove per lo spettacolo di fine anno 

scolastico, poco più in là, gli adulti lavorano ancora 
per riparare i tremendi danni che si sono prodotti in un 
giorno e una notte, nel grande gelo di gennaio. Siamo 
a Colledoro, Comune di Castelli, provincia di Teramo, 
nella sede della Fondazione Leo Amici che il 18 gennaio 
scorso (e per diversi giorni) ha dato rifugio ad oltre 60 
persone del paese, vittime del terremoto e della grande 
neve. Non solo. 
Ha accolto 20 unità dell’Esercito Italiano, oltre a 
personale della Protezione Civile, impegnati anche nei 
soccorsi della tragedia dell’Hotel Rigopiano.
Quelli furono momenti tremendi. Paesi isolati, senza 
corrente elettrica per giorni, comunicazioni difficili, 
strade bloccate, difficoltà nei soccorsi.
La casa di accoglienza della Fondazione, con l’ampio 
spazio del centro di aggregazione giovanile (che  in 
passato la Protezione Civile aveva indicato come 
punto di riferimento in caso di eventi sismici e che già 
per i terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 
aveva ospitato numerose persone), nelle prime ore 
dell’emergenza è diventato un ricovero sicuro per tanti 
della zona che l’enorme nevicata e le quattro scosse di 
terremoto del 18 gennaio avevano messo in gravissima 
difficoltà. 
Colledoro è rimasto isolato 3 giorni, senza luce. Soltanto 
all’alba del quarto giorno un mezzo aveva iniziato a 

circolare liberando la strada principale delle numerose 
frazioni della zona giungendo anche al paese. Per 
diverse notti la popolazione locale (anziani, famiglie 
con bambini), ha dormito nel centro di aggregazione, 
fortunatamente dotato di un autonomo generatore. 
I volontari della Dare e della Fondazione, assieme 
agli uomini del posto, avevano creato una cordata di 
solidarietà per  tracciare una strada, raggiungendo e 
soccorrendo le case isolate e anche gli animali che erano 
rimasti senza stalla e cibo.
 “Questo piccolo centro di montagna ha numerose case 
sparse – ha spiegato Mahiri Arcangeli della Fondazione 
Leo Amici – perciò periodicamente era stata organizzata 
una ronda per portare cibo e materiali alle persone 
costrette a rimanere nelle loro case perchè allettate. E’ 
stato organizzato lo spazio del centro con letti e tavoli, 
ma erano state messe anche a disposizione le stanze della 
casa di accoglienza per permettere a tutti di trovare un 
posto letto”.  I volontari sul posto aspettavano con ansia 
l’arrivo delle turbine, necessarie anche per permettere 
l’arrivo dell’ossigeno che serviva per alcune persone 
anziane. Due volontari da Colledoro hanno cercato 
con fatica, date le condizioni, di approvvigionarsi di 
carburante per permettere al generatore di funzionare 
ancora. Intanto in cucina le volontarie assieme alle 
signore del posto cercavano di preparare dei pasti caldi. 
Fuori, la neve, alta più di due metri, oscurava quasi del 
tutto le finestre, in un gelo senza fine. 
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Quando sono arrivati a Colledoro, Ivano 
e Orazio era tardo pomeriggio, l’ultima 
macchina a salire dalla strada provinciale: 

da lì a qualche ora sarebbe diventato impossibile 
muoversi. “Ci siamo subito resi conto della gravità 
della situazione soprattutto per il tetto del Centro 
di Aggregazione Giovanile della Fondazione Leo 
Amici: la neve era alta circa un metro e venti. Walter, 
il geometra che avrebbe dovuto raggiungerci la 
mattina seguente, aveva detto che la struttura era sì 
antisismica ma che comunque non poteva reggere 
troppo peso” raccontano Ivano e Orazio. Così i due, 
assieme a Giovanni (che con Chiara è presente come 
volontario a Colledoro)  sono saliti sul tetto per 
liberarlo. Due ore di lavoro e  solo 20 metri quadri 
puliti su 200 metri di superficie. 
La mattina dopo, alle prime luci dell’alba, avendo 
nevicato tutta la notte, il livello della neve era 
diventato 2 metri. Ciò che avevano fatto la sera 
prima era tutto ricoperto di nuovo dalla coltre 
bianca. Così hanno ricominciato a spalare il tetto per 
evitarne il crollo. Dopo qualche ora ecco una scossa 
di terremoto, il tetto della struttura trema sotto il 
loro piedi: si fermano, si guardano,  capiscono che 
devono sbrigarsi. Il centro di aggregazione è l’unica 
struttura antisismica del paese che può ospitare 
tante persone: non ce l’avrebbero mai fatta da soli. 
Dopo la terza scossa arriva Agostino con il suo piccolo 
escavatore che si fa largo tra la neve, liberando la 

strada. Dietro di lui Florindo e tanti uomini del paese 
pronti ad aiutare. “Meno male” pensano Orazio, 
Ivano e Giovanni “non siamo soli”! L’altra squadra 
di volontari con Walter, venuti da Rimini era rimasta 
bloccata a 8 km dal centro collinare, per il manto 
nevoso e un cavo dell’alta tensione caduto in mezzo 
alla strada. 
Cominciano a spalare tutti insieme il tetto mentre 
un’altra squadra scava facendosi un varco per 
raggiungere l’ingresso del centro di aggregazione. 
Di lì a poco, le persone del paese, donne, bambini, 
anziani sarebbero arrivate per entrare nella struttura 
e trovarvi rifugio e insieme a loro anche anziani in 
carrozzella o con bombole di ossigeno.
Si continua a spalare. L’obiettivo è liberare almeno 
mezzo tetto. Alle 18.30 i volontari ci riescono ma non 
è abbastanza. Nel frattempo Giovanni fa sistemare 
le persone sotto la metà del tetto liberato. “Per 
l’altra parte del tetto ancora coperto, dove sotto la 
neve ci sono i pannelli fotovoltaici, non si sa come 
fare perché si rischia di creare ulteriori danni - dicono 
Ivano e Orazio -. Ci vorrebbe davvero un miracolo”. 
C’era in loro la responsabilità di tutelare le circa 60 
persone che avrebbero passato la notte lì sotto, 
purtroppo al freddo ma al sicuro. Dopo mezz’ora 
si sente un’altra scossa di terremoto, l’ultima della 
giornata, questa volta breve secca e sussultoria con 
un gran boato. Tutti quanti corrono fuori: la neve 
che era rimasta ancora sul tetto era tutta scivolata, 

Sul campo i volontari della Fondazione Leo Amici e Associazione Dare 

Il sisma e la grande nevicata 
Il centro di aggregazione giovanile rifugio per sessanta persone
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senza fare danno, liberandolo. Orazio, Giovanni e 
Ivano si guardano esclamando “Il Cielo ci ha dato una 
mano”. Poi però, osservando bene, si accorgono che 
un angolo di tetto è ancora coperto da un blocco di 
neve di circa 40 metri quadri e si chiedono come mai. 
“Poco importa” dicono i tre, la neve è nella parte che 
copre la zona del palco. “Se anche dovesse accadere il 
peggio nessuna persona è in pericolo; domani mattina 
lo libereremo”. L’indomani, quando salgono sul tetto 

per completare il lavoro, rimangono a bocca aperta. Il Cielo aveva 
aiutato più di quello che credevano. Difatti la parte non scivolata 
sarebbe caduta sulla centrale termica delle caldaie,sfondandone 
la copertura e distruggendo tutto l’impianto di riscaldamento 
così da non poter dare più calore agli ospiti.  “Questo ci ha 
dato coraggio” dicono Ivano, Giovanni e Orazio “a fine giornata 
quello che serviva alle persone, oltre al lavoro, era una mano 
sulla spalla, un abbraccio e una parola di conforto che ristorasse 
i cuori e facesse capire loro che non erano soli, non eravamo soli,  
ma eravamo tutti fratelli

ESTRATTO RASSEGNA STAMPA 

HOME >  CRONACA >  2017 >  NOTIZIA

Rimini: l’associazione ‘Dare’ della Fondazione Leo Amici in 
aiuto di Colledoro, un paese isolato del teramano
La casa di accoglienza

venerdì 20 gennaio 2017

I volontari dell’Associazione Dare, braccio operativo del-
la Fondazione Leo Amici di Rimini, attivi per portare soccorso 
in queste ultime 48 ore alla popolazione di Colledoro, paesino 
a poco più di 20 chilometri da Rigopiano, bloccata da neve e 
terremoto. 
La casa di accoglienza della Fondazione, con l’ampio spazio 
del centro di aggregazione giovanile (che già in passato la Pro-
tezione Civile aveva indicato come punto di riferimento in caso 
di eventi sismici e che già per i terremoti del 24 agosto e del 

30 ottobre ha ospitato numerose persone), nelle ultime ore è diventato un ricovero sicuro per oltre 55 
persone della zona che l’enorme nevicata e le scosse del 18 gennaio avevano messo in gravissima 
difficoltà.  
Colledoro è isolato da 3 giorni, senza luce. Soltanto questa mattina dalle 6.00 un mezzo ha iniziato a 
circolare liberando strada principale delle numerose frazioni della zona e a breve dovrebbe giungere 
anche a Colledoro.  
Anche questa notte, come quella precedente, la popolazione locale (anziani, famiglie con bambini), 
ha dormito nel centro di aggregazione messo a disposizione dalla Fondazione Leo Amici. La struttura 
è fortunatamente dotata di un autonomo generatore, ma riscaldamento e luce sono state razionate e 
spenti nottetempo affinchè siano disponibili fin quando non giungerà il rifornimento di carburante ne-
cessario per il funzionamento del generatore. 
I volontari della Dare assieme agli uomini del posto hanno creato una cordata di solidarietà che ha cer-
cato di tracciare una strada per raggiungere e soccorrere le case isolate e anche gli animali che sono 
rimasti senza stalla e cibo. 
Un cavo dell’alta tensione caduto in strada ha bloccato ieri un’altra squadra di volontari partiti da Rimi-
ni per aiutare la popolazione della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.smtvsanmarino.sm/cronaca/2017/01/20/rimini-associazione-dare-fondazione-leo-amici-aiuto-colledoro-paese-isolato-teramano

La casa di accoglienza
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Colledoro, la Casa di accoglienza  “Il Giardino di Maria”  a marzo 2017

ESTRATTO RASSEGNA STAMPA                             21-01-2017

RIMINI pag. 8 

In viaggio per l'Abruzzo, 
per prestare soccorso alle 
popolazioni terremotate 
alle prese con le ulteriori 

difficoltà causate dalle ecce-
zionali nevicate di questi ultimi 
giorni, ci sono anche i volontari 
dell'Associazione Dare, braccio 
operativo della Fondazione Leo 
Amici di Rimini. Destinazione 
Colledoro, un paesino a poco 

più di di 20 km da Rigopiano, 
frazione dove si trova l'omoni-
mo albergo travolto dalla sla-
vina, vicenda che sta facendo 
battere il cuore dell'Italia.
Nella piccola frazione di Col-
ledoro ha sede la casa di acco-
glienza della Fondazione, con 
l'ampio spazio del centro di 
aggregazione giovanile (già in 
passato indicato dalla Protezio-

ne Civile come punto di riferi-
mento in caso di eventi sismici, 
utilizzato anche in occasione 
dei terremoti del 24 agosto e 
del 30 ottobre) diventato nelle 
ultime ore un ricovero sicuro 
per oltre 55 persone della zona. 
"Colledoro è isolato da ormai 
tre giorni, senza luce. Soltanto 
questa mattina, Dalle sei circa, 
un mezzo ha iniziato a circola-
re liberando la strada principale 
delle numerose frazioni della 
zona - raccontavano ieri in di-
retta dal centro - Anche questa 
notte, come quella precedente, 
la popolazione locale (anziani, 
famiglie con bambini), ha dor-
mito qui. La struttura è fortuna-
tamente dotata di un autonomo 
generatore, ma riscaldamento 
e luce sono state razionati e 
spenti nottetempo affinché si-
ano disponibili fin quando non 
giungerà il rifornimento di car-
burante necessario per il funzio-
namento del generatore". I vo-
lontari dell'associazione Dare, 
insieme agli uomini del posto, 
hanno cercato di tracciare una 
strada per raggiungere e soc-
correre le case isolate e gli ani-
mali rimasti senza stalle e senza 
cibo. Un cavo dell'alta tensione 

caduto in strada ha bloccato ieri 
un'altra squadra di volontari 
partiti da Rimini per aiutare la 
popolazione della zona.
"Questo piccolo centro di mon-
tagna ha numerose case sparse 
- spiega Maihri Arcangeli por-
tavoce della Fondazione Leo 
Amici perciò periodicamente è 
stato organizzata una ronda per 
portare cibo e materiali alle per-
sone allettate. Abbiamo orga-
nizzato lo spazio del centro con 
letto e tavoli, mettendo a di-
sposizione le stanze della casa 
di accoglienza per permettere 

a tutti di trovare un posto letto. 
I volontari sul posto mi hanno 
comunicato che stanno aspet-
tando l'arrivo delle turbine, ne-
cessarie anche per permettere 
l'arrivo dell'ossigeno per alcune 
persone anziane. Due persone 
sono pronte a partire da Colle-
doro per l'approvvigionamento 
di carburante per permettere al 
generatore di funzionare anco-
ra. Intanto in cucina le volon-
tarie assieme alle signore del 
posto cercano di preparare dei 
pasti caldi". Tutt'intorno neve.

Da Rimini in aiuto del martoriato Abruzzo
TESTIMONIANZE Volontari dell'associazione 
Dare a Colledoro, 20 km da Rigopiano: "Isolati da 
tre giorni, stanno arrivando i primi mezzi"

I volontari dell'associazione Dare fuori dalla casa di accoglienza a Colledoro

Emergenza Abruzzo 
Riminesi già all'opera 
I volontari riminesi dell'associazione Dare sono in Abruzzo in aiuto agli isolati a 20 km. da Rigopiano dove una slavina ha travolto l'albergo.                     A pagina 8
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In viaggio per l'Abruzzo, per prestare soccorso alle popolazioni terremotate alle prese con le ulteriori difficoltà causate dalle ecce-zionali nevicate di questi ultimi giorni, ci sono anche i volontari dell'Associazione Dare, braccio operativo della Fondazione Leo Amici di Rimini. Destinazione Colledoro, un paesino a poco 

più di di 20 km da Rigopiano, frazione dove si trova l'omoni-mo albergo travolto dalla sla-vina, vicenda che sta facendo battere il cuore dell'Italia.Nella piccola frazione di Col-ledoro ha sede la casa di acco-glienza della Fondazione, con l'ampio spazio del centro di aggregazione giovanile (già in passato indicato dalla Protezio-

ne Civile come punto di riferi-mento in caso di eventi sismici, utilizzato anche in occasione dei terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre) diventato nelle ultime ore un ricovero sicuro per oltre 55 persone della zona. "Colledoro è isolato da ormai tre giorni, senza luce. Soltanto questa mattina, Dalle sei circa, un mezzo ha iniziato a circola-re liberando la strada principale delle numerose frazioni della zona - raccontavano ieri in di-retta dal centro - Anche questa notte, come quella precedente, la popolazione locale (anziani, famiglie con bambini), ha dor-mito qui. La struttura è fortuna-tamente dotata di un autonomo generatore, ma riscaldamento e luce sono state razionati e spenti nottetempo affinché si-ano disponibili fin quando non giungerà il rifornimento di car-burante necessario per il funzio-namento del generatore". I vo-lontari dell'associazione Dare, insieme agli uomini del posto, hanno cercato di tracciare una strada per raggiungere e soc-correre le case isolate e gli ani-mali rimasti senza stalle e senza cibo. Un cavo dell'alta tensione 

caduto in strada ha bloccato ieri un'altra squadra di volontari partiti da Rimini per aiutare la popolazione della zona.
"Questo piccolo centro di mon-tagna ha numerose case sparse - spiega Maihri Arcangeli por-tavoce della Fondazione Leo Amici perciò periodicamente è stato organizzata una ronda per portare cibo e materiali alle per-sone allettate. Abbiamo orga-nizzato lo spazio del centro con letto e tavoli, mettendo a di-sposizione le stanze della casa di accoglienza per permettere 

a tutti di trovare un posto letto. I volontari sul posto mi hanno comunicato che stanno aspet-tando l'arrivo delle turbine, ne-cessarie anche per permettere l'arrivo dell'ossigeno per alcune persone anziane. Due persone sono pronte a partire da Colle-doro per l'approvvigionamento di carburante per permettere al generatore di funzionare anco-ra. Intanto in cucina le volon-tarie assieme alle signore del posto cercano di preparare dei pasti caldi". Tutt'intorno neve.
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GLI ‘AMICI’ DI COLLEDORO

LA LOCALITÀ ABRUZZESE, A POCHI KM DA FARINDOLA, 

E’ ISOLATA: MOLTI ABITANTI HANNO TROVATO RIPARO 

NELLA STRUTTURA DELLA FONDAZIONE ‘LEO AMICI’ DI RIMINI

«Letti e pasti caldi per gli sfollati 

nel paese sepolto dalla bufera»

I volontari riminesi impegnati nei soccorsi vicino all’hotel Rigopiano

SOLIDARIETA' Da sinistra i volontari mentre spalano la neve e mentre assistono all'interno della struttura le popolazioni terremotate

NELLA BUFERA

A POCHI chilometri la trage-

dia dell’hotel Rigopiano, a Fa-

rindola. Lì i soccorsi continua-

no a scavare senza sosta, nella 

disperata impresa di estrarre al-

tri superstiti dall’albero travolto 

da una slavina. Ma l’emergenza 

c’è anche a Colledoro, la pic-

cola località abruzzese dove 

tanti abitanti si ritrovano isolati 

a causa delle eccezionale nevi-

cata. È in questi giorni a pre-

stare loro soccorso c’è anche il 

‘Giardino di Maria’, la struttura 

della Fondazione ‘Leo Amici’ 

di Rimini, che ha sede princi-

pale al Lago di Montecolombo. 

Giovanni Giannone, che manda 

avanti con altri la casa e il cen-

tro di aggregazione, è uno de-

gli angeli della neve che stanno 

soccorrendo la popolazione, in 

particolare le persone rimaste 

isolate dopo il terremoto e la 

maxi nevicata. «La situazione 

è drammatica racconta lui da 

Colledoro - Prima la paura per 

il terremoto, poi la neve. Le 

strade qui sono completamen-

te bloccate. Ci sono quasi due 

metri di neve, in certi punti si 

arriva a tre. È impossibile usa-

re l’auto, e una delle squadre di 

volontari che è partita da Ri-

mini per darci man forte, non 

è riuscita a raggiungerci a cau-

sa di un cavo dell’alta tensio-

ne che blocca la circolazione». 

LA CASA della Fondazione è 

diventata così il rifugio di tanti 

abitanti di Colledoro. «Attual-

mente ospitiamo quasi una ses-

santina di persone. Sono quelle 

che hanno bisogno di maggio-

re assistenza, come gli anzia-

ni, le famiglie coi bambini. La 

casa aveva accolto già parec-

chi terremotati, dopo le scosse 

di agosto e di ottobre. Noi per 

fortuna abbiamo un nostro ge-

neratore e riusciamo ad avere la 

corrente elettrica. Ma il paese è 

senza luce da quattro giorni. E’ 

un problema anche solo rifor-

nirsi di cibo». Per tanti abitanti 

di Colledoro la struttura della 

Fondazione è diventata l’unico 

riparo possibile. Anche per chi 

non è riuscito ad arrivare alla 

struttura. «Insieme ai volontari 

del posto e ai rinforzi arrivati da 

Rimini abbiamo tracciato dei 

sentieri per raggiungere le case 

più isolate. Stiamo razionando 

tutto, abbiamo organizzato vari 

gruppi per portare cibo ed altri 

generi di conforto alle persone 

isolate, e per dare da mangiare 

anche agli animali rimasti sen-

za riparo». Non è facile, perché 

«la neve è veramente tanta, si 

fatica ad entrare nelle abitazioni 

e anche le comunicazioni sono 

difficili. Non riusciamo sempre 

ad usare i telefonini». Anche 

la Fondazione ‘Leo Amici‘ ha 

faticato non poco a mettersi in 

contatto con Giovanni e gli altri 

riminesi che sono nel ‘Giardino 

di Maria’. Ma da Rimini altre 

persone sono pronte a partire 

per portare materiali utili e assi-

stenza. «La neve ha sommerso 

il paese, e se pensiamo a quello 

che è accaduto all’hotel Rigo-

piano… Ma noi andremo avanti 

ad aiutare la popolazione – as-

sicura Giovanni – con tutte le 

nostre forze». 
Manuel Spadazzi

L’hotel 
Rigopiano: a

poca distanza 

dalla tragedia i 

volontari 

riminesi 
aiutano i 
terremotati

Inferno bianco

Quasi due metri di neve 

hanno travolto la località 

di Colledoro, che si trova 

a una ventina di chilometri 

dall’hotel Rigopiano. Da 

quattro giorni gli abitanti 

sono senza energia 

elettrica, impossibile 

circolare sulle strade

Il cuore di Rimini

Insieme ai volontari del 

posto, a soccorrere la 

popolazione ci sono anche 

gli operatori del ‘Giardino 

di Maria’ struttura della 

Fondazione ‘Amici’: in 

questi giorni ospitano una 

sessantina di persone.

Ronde per il cibo

«Abbiamo tracciato dei 

sentieri – spiega Giovanni 

Arnone – per portare 

cibo e generi di conforto 

a chi vive nelle abitazioni 

rimaste isolate. Alcuni 

rinforzi da Rimini rimasti 

bloccati sulla strada»
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A POCHI chilometri la trage-

dia dell’hotel Rigopiano, a Fa-

rindola. Lì i soccorsi continua-

no a scavare senza sosta, nella 

disperata impresa di estrarre al-

tri superstiti dall’albero travolto 

da una slavina. Ma l’emergenza 

c’è anche a Colledoro, la pic-

cola località abruzzese dove 

tanti abitanti si ritrovano isolati 

a causa delle eccezionale nevi-

cata. È in questi giorni a pre-

stare loro soccorso c’è anche il 

‘Giardino di Maria’, la struttura 

della Fondazione ‘Leo Amici’ 

di Rimini, che ha sede princi-

pale al Lago di Montecolombo. 

Giovanni Giannone, che manda 

avanti con altri la casa e il cen-

tro di aggregazione, è uno de-

gli angeli della neve che stanno 

soccorrendo la popolazione, in 

particolare le persone rimaste 

isolate dopo il terremoto e la 

maxi nevicata. «La situazione 

è drammatica racconta lui da 

Colledoro - Prima la paura per 

il terremoto, poi la neve. Le 

strade qui sono completamen-

te bloccate. Ci sono quasi due 

metri di neve, in certi punti si 

arriva a tre. È impossibile usa-

re l’auto, e una delle squadre di 

volontari che è partita da Ri-

mini per darci man forte, non 

è riuscita a raggiungerci a cau-

sa di un cavo dell’alta tensio-

ne che blocca la circolazione». 

LA CASA della Fondazione è 

diventata così il rifugio di tanti 

abitanti di Colledoro. «Attual-

mente ospitiamo quasi una ses-

santina di persone. Sono quelle 

che hanno bisogno di maggio-

re assistenza, come gli anzia-

ni, le famiglie coi bambini. La 

casa aveva accolto già parec-

chi terremotati, dopo le scosse 

di agosto e di ottobre. Noi per 

fortuna abbiamo un nostro ge-

neratore e riusciamo ad avere la 

corrente elettrica. Ma il paese è 

senza luce da quattro giorni. E’ 

un problema anche solo rifor-

nirsi di cibo». Per tanti abitanti 

di Colledoro la struttura della 

Fondazione è diventata l’unico 

riparo possibile. Anche per chi 

non è riuscito ad arrivare alla 

struttura. «Insieme ai volontari 

del posto e ai rinforzi arrivati da 

Rimini abbiamo tracciato dei 

sentieri per raggiungere le case 

più isolate. Stiamo razionando 

tutto, abbiamo organizzato vari 

gruppi per portare cibo ed altri 

generi di conforto alle persone 

isolate, e per dare da mangiare 

anche agli animali rimasti sen-

za riparo». Non è facile, perché 

«la neve è veramente tanta, si 

fatica ad entrare nelle abitazioni 

e anche le comunicazioni sono 

difficili. Non riusciamo sempre 

ad usare i telefonini». Anche 

la Fondazione ‘Leo Amici‘ ha 

faticato non poco a mettersi in 

contatto con Giovanni e gli altri 

riminesi che sono nel ‘Giardino 

di Maria’. Ma da Rimini altre 

persone sono pronte a partire 

per portare materiali utili e assi-

stenza. «La neve ha sommerso 

il paese, e se pensiamo a quello 

che è accaduto all’hotel Rigo-

piano… Ma noi andremo avanti 

ad aiutare la popolazione – as-

sicura Giovanni – con tutte le 

nostre forze». 
Manuel Spadazzi

L’hotel 
Rigopiano: a

poca distanza 

dalla tragedia i 

volontari 

riminesi 
aiutano i 
terremotati

Inferno bianco

Quasi due metri di neve 

hanno travolto la località 

di Colledoro, che si trova 

a una ventina di chilometri 

dall’hotel Rigopiano. Da 

quattro giorni gli abitanti 

sono senza energia 

elettrica, impossibile 

circolare sulle strade

Il cuore di Rimini

Insieme ai volontari del 

posto, a soccorrere la 

popolazione ci sono anche 

gli operatori del ‘Giardino 

di Maria’ struttura della 

Fondazione ‘Amici’: in 

questi giorni ospitano una 

sessantina di persone.

Ronde per il cibo

«Abbiamo tracciato dei 

sentieri – spiega Giovanni 

Arnone – per portare 

cibo e generi di conforto 

a chi vive nelle abitazioni 

rimaste isolate. Alcuni 

rinforzi da Rimini rimasti 

bloccati sulla strada»
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GLI ‘AMICI’ DI COLLEDORO

LA LOCALITÀ ABRUZZESE, A POCHI KM DA FARINDOLA, 

E’ ISOLATA: MOLTI ABITANTI HANNO TROVATO RIPARO 

NELLA STRUTTURA DELLA FONDAZIONE ‘LEO AMICI’ DI RIMINI

«Letti e pasti caldi per gli sfollati 

nel paese sepolto dalla bufera»

I volontari riminesi impegnati nei soccorsi vicino all’hotel Rigopiano

SOLIDARIETA' Da sinistra i volontari mentre spalano la neve e mentre assistono all'interno della struttura le popolazioni terremotate

NELLA BUFERA

A POCHI chilometri la trage-

dia dell’hotel Rigopiano, a Fa-

rindola. Lì i soccorsi continua-

no a scavare senza sosta, nella 

disperata impresa di estrarre al-

tri superstiti dall’albero travolto 

da una slavina. Ma l’emergenza 

c’è anche a Colledoro, la pic-

cola località abruzzese dove 

tanti abitanti si ritrovano isolati 

a causa delle eccezionale nevi-

cata. È in questi giorni a pre-

stare loro soccorso c’è anche il 

‘Giardino di Maria’, la struttura 

della Fondazione ‘Leo Amici’ 

di Rimini, che ha sede princi-

pale al Lago di Montecolombo. 

Giovanni Giannone, che manda 

avanti con altri la casa e il cen-

tro di aggregazione, è uno de-

gli angeli della neve che stanno 

soccorrendo la popolazione, in 

particolare le persone rimaste 

isolate dopo il terremoto e la 

maxi nevicata. «La situazione 

è drammatica racconta lui da 

Colledoro - Prima la paura per 

il terremoto, poi la neve. Le 

strade qui sono completamen-

te bloccate. Ci sono quasi due 

metri di neve, in certi punti si 

arriva a tre. È impossibile usa-

re l’auto, e una delle squadre di 

volontari che è partita da Ri-

mini per darci man forte, non 

è riuscita a raggiungerci a cau-

sa di un cavo dell’alta tensio-

ne che blocca la circolazione». 

LA CASA della Fondazione è 

diventata così il rifugio di tanti 

abitanti di Colledoro. «Attual-

mente ospitiamo quasi una ses-

santina di persone. Sono quelle 

che hanno bisogno di maggio-

re assistenza, come gli anzia-

ni, le famiglie coi bambini. La 

casa aveva accolto già parec-

chi terremotati, dopo le scosse 

di agosto e di ottobre. Noi per 

fortuna abbiamo un nostro ge-

neratore e riusciamo ad avere la 

corrente elettrica. Ma il paese è 

senza luce da quattro giorni. E’ 

un problema anche solo rifor-

nirsi di cibo». Per tanti abitanti 

di Colledoro la struttura della 

Fondazione è diventata l’unico 

riparo possibile. Anche per chi 

non è riuscito ad arrivare alla 

struttura. «Insieme ai volontari 

del posto e ai rinforzi arrivati da 

Rimini abbiamo tracciato dei 

sentieri per raggiungere le case 

più isolate. Stiamo razionando 

tutto, abbiamo organizzato vari 

gruppi per portare cibo ed altri 

generi di conforto alle persone 

isolate, e per dare da mangiare 

anche agli animali rimasti sen-

za riparo». Non è facile, perché 

«la neve è veramente tanta, si 

fatica ad entrare nelle abitazioni 

e anche le comunicazioni sono 

difficili. Non riusciamo sempre 

ad usare i telefonini». Anche 

la Fondazione ‘Leo Amici‘ ha 

faticato non poco a mettersi in 

contatto con Giovanni e gli altri 

riminesi che sono nel ‘Giardino 

di Maria’. Ma da Rimini altre 

persone sono pronte a partire 

per portare materiali utili e assi-

stenza. «La neve ha sommerso 

il paese, e se pensiamo a quello 

che è accaduto all’hotel Rigo-

piano… Ma noi andremo avanti 

ad aiutare la popolazione – as-

sicura Giovanni – con tutte le 

nostre forze». 
Manuel Spadazzi

L’hotel 
Rigopiano: a

poca distanza 

dalla tragedia i 

volontari 

riminesi 
aiutano i 
terremotati

Inferno bianco

Quasi due metri di neve 

hanno travolto la località 

di Colledoro, che si trova 

a una ventina di chilometri 

dall’hotel Rigopiano. Da 

quattro giorni gli abitanti 

sono senza energia 

elettrica, impossibile 

circolare sulle strade

Il cuore di Rimini

Insieme ai volontari del 

posto, a soccorrere la 

popolazione ci sono anche 

gli operatori del ‘Giardino 

di Maria’ struttura della 

Fondazione ‘Amici’: in 

questi giorni ospitano una 

sessantina di persone.

Ronde per il cibo

«Abbiamo tracciato dei 

sentieri – spiega Giovanni 

Arnone – per portare 

cibo e generi di conforto 

a chi vive nelle abitazioni 

rimaste isolate. Alcuni 

rinforzi da Rimini rimasti 

bloccati sulla strada»
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I n viaggio per l'Abruzzo, per prestare soccorso alle popolazioni terremotate alle prese con le ulteriori 
difficoltà causate dalle ecce-
zionali nevicate di questi ultimi 
giorni, ci sono anche i volontari 
dell'Associazione Dare, braccio 
operativo della Fondazione Leo 
Amici di Rimini. Destinazione 
Colledoro, un paesino a poco 

più di di 20 km da Rigopiano, 
frazione dove si trova l'omoni-
mo albergo travolto dalla sla-
vina, vicenda che sta facendo 
battere il cuore dell'Italia.Nella piccola frazione di Col-

ledoro ha sede la casa di acco-
glienza della Fondazione, con 
l'ampio spazio del centro di 
aggregazione giovanile (già in 
passato indicato dalla Protezio-

ne Civile come punto di riferi-
mento in caso di eventi sismici, 
utilizzato anche in occasione 
dei terremoti del 24 agosto e 
del 30 ottobre) diventato nelle 
ultime ore un ricovero sicuro 
per oltre 55 persone della zona. 
"Colledoro è isolato da ormai 
tre giorni, senza luce. Soltanto 
questa mattina, Dalle sei circa, 
un mezzo ha iniziato a circola-
re liberando la strada principale 
delle numerose frazioni della 
zona - raccontavano ieri in di-
retta dal centro - Anche questa 
notte, come quella precedente, 
la popolazione locale (anziani, 
famiglie con bambini), ha dor-
mito qui. La struttura è fortuna-
tamente dotata di un autonomo 
generatore, ma riscaldamento 
e luce sono state razionati e 
spenti nottetempo affinché si-
ano disponibili fin quando non 
giungerà il rifornimento di car-
burante necessario per il funzio-
namento del generatore". I vo-
lontari dell'associazione Dare, 
insieme agli uomini del posto, 
hanno cercato di tracciare una 
strada per raggiungere e soc-
correre le case isolate e gli ani-
mali rimasti senza stalle e senza 
cibo. Un cavo dell'alta tensione 

caduto in strada ha bloccato ieri 
un'altra squadra di volontari 
partiti da Rimini per aiutare la 
popolazione della zona."Questo piccolo centro di mon-

tagna ha numerose case sparse 
- spiega Maihri Arcangeli por-
tavoce della Fondazione Leo 
Amici perciò periodicamente è 
stato organizzata una ronda per 
portare cibo e materiali alle per-
sone allettate. Abbiamo orga-
nizzato lo spazio del centro con 
letto e tavoli, mettendo a di-
sposizione le stanze della casa 
di accoglienza per permettere 

a tutti di trovare un posto letto. 
I volontari sul posto mi hanno 
comunicato che stanno aspet-
tando l'arrivo delle turbine, ne-
cessarie anche per permettere 
l'arrivo dell'ossigeno per alcune 
persone anziane. Due persone 
sono pronte a partire da Colle-
doro per l'approvvigionamento 
di carburante per permettere al 
generatore di funzionare anco-
ra. Intanto in cucina le volon-
tarie assieme alle signore del 
posto cercano di preparare dei 
pasti caldi". Tutt'intorno neve.

Da Rimini in aiuto del martoriato Abruzzo
TESTIMONIANZE Volontari dell'associazione 

Dare a Colledoro, 20 km da Rigopiano: "Isolati da 

tre giorni, stanno arrivando i primi mezzi"

I volontari dell'associazione Dare fuori dalla casa di accoglienza a Colledoro

Emergenza Abruzzo Riminesi già all'opera I volontari riminesi dell'associazione Dare sono in 
Abruzzo in aiuto agli isolati a 20 km. da Rigopiano dove 

una slavina ha travolto l'albergo.                     A pagina 8
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I n viaggio per l'Abruzzo, per prestare soccorso alle popolazioni terremotate alle prese con le ulteriori 
difficoltà causate dalle ecce-
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giorni, ci sono anche i volontari 
dell'Associazione Dare, braccio 
operativo della Fondazione Leo 
Amici di Rimini. Destinazione 
Colledoro, un paesino a poco 

più di di 20 km da Rigopiano, 
frazione dove si trova l'omoni-
mo albergo travolto dalla sla-
vina, vicenda che sta facendo 
battere il cuore dell'Italia.Nella piccola frazione di Col-

ledoro ha sede la casa di acco-
glienza della Fondazione, con 
l'ampio spazio del centro di 
aggregazione giovanile (già in 
passato indicato dalla Protezio-

ne Civile come punto di riferi-
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"Colledoro è isolato da ormai 
tre giorni, senza luce. Soltanto 
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re liberando la strada principale 
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zona - raccontavano ieri in di-
retta dal centro - Anche questa 
notte, come quella precedente, 
la popolazione locale (anziani, 
famiglie con bambini), ha dor-
mito qui. La struttura è fortuna-
tamente dotata di un autonomo 
generatore, ma riscaldamento 
e luce sono state razionati e 
spenti nottetempo affinché si-
ano disponibili fin quando non 
giungerà il rifornimento di car-
burante necessario per il funzio-
namento del generatore". I vo-
lontari dell'associazione Dare, 
insieme agli uomini del posto, 
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mali rimasti senza stalle e senza 
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tagna ha numerose case sparse 
- spiega Maihri Arcangeli por-
tavoce della Fondazione Leo 
Amici perciò periodicamente è 
stato organizzata una ronda per 
portare cibo e materiali alle per-
sone allettate. Abbiamo orga-
nizzato lo spazio del centro con 
letto e tavoli, mettendo a di-
sposizione le stanze della casa 
di accoglienza per permettere 

a tutti di trovare un posto letto. 
I volontari sul posto mi hanno 
comunicato che stanno aspet-
tando l'arrivo delle turbine, ne-
cessarie anche per permettere 
l'arrivo dell'ossigeno per alcune 
persone anziane. Due persone 
sono pronte a partire da Colle-
doro per l'approvvigionamento 
di carburante per permettere al 
generatore di funzionare anco-
ra. Intanto in cucina le volon-
tarie assieme alle signore del 
posto cercano di preparare dei 
pasti caldi". Tutt'intorno neve.

Da Rimini in aiuto del martoriato Abruzzo
TESTIMONIANZE Volontari dell'associazione 

Dare a Colledoro, 20 km da Rigopiano: "Isolati da 

tre giorni, stanno arrivando i primi mezzi"

I volontari dell'associazione Dare fuori dalla casa di accoglienza a Colledoro

Emergenza Abruzzo Riminesi già all'opera I volontari riminesi dell'associazione Dare sono in 
Abruzzo in aiuto agli isolati a 20 km. da Rigopiano dove 

una slavina ha travolto l'albergo.                     A pagina 8
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Mentre tra la neve e il freddo dell’Abruzzo, a Colle-

doro i volontari riminesi hanno avviato la conta dei 

danni e aiutano la locale popolazione a ritrovare un 

minimo di normalità (oltre 40 persone vivono ancora 

nel centro di accoglienza della Fondazione Leo Ami-

ci), altri volontari dell’Associazione Dare, braccio 

operativo della Fondazione, partono questa mattina 

per il sole cocente dello Zambia, dove da 13 anni 

ogni gennaio intervengono prodigandosi ad aiutare 

nella costruzione del Malaika Village, sorto (basta 

guardare il cartello posto all’ingresso nella foto al-

legata) da una gara di solidarietà che ha coinvolto 

aziende della Romagna e delle Marche. Un elet-

tricista, un idraulico, un piastrellista, tutti artigiani 

professionisti, tutti riminesi, per 20 giorni saranno 

impegnati a Luanshya nel completamento e messa 

in funzione del centro di accoglienza che verrà uti-

lizzato dalle suore che aiuteranno la Onlus “Noi per 

Zambia” a gestire il villaggio. Si occuperanno an-

che  di lavori di manutenzione oltre a, come al solito, 

proseguire nell’opera di trasmettere il know how ai 

giovani del posto.

A seguire il contributo dell’associazione Dare e 

Fondazione Leo Amici al progetto Malaika Village 

della Onlus “Noi Per Zambia”, Sauro Vitali (impren-

ditore riminese di successo e volontario) che coordi-

na l’azione dei volontari della Dare per il villaggio 

africano da tempo, cioè da quando fu avviata la col-

laborazione tra Carlo Tedeschi, l’oramai scomparso 

Don Ottavio (parroco di Carpegna) e Maria Pia Rug-

geri,

«Quando circa 10 anni fa,  la Fondazione Leo Ami-

ci ha voluto offrire la costruzione dei tetti di quindici 

abitazioni nel villaggio Malaika, con  il contributo 

economico di  alcune aziende italiane ed estere che 

conoscevo grazie al mio lavoro, abbiamo reperito i 

fondi necessari per gettarne le fondamenta e comple-

tare i 110 metri quadri di ciascuna abitazione – spie-

ga Sauro -. Tutte le case sono state ultimate in soli 

trenta giorni!  Poi, la stretta collaborazione con Don 

Ottavio e Maria Pia Ruggeri, la missionaria della 

Onlus che vive in Zambia da tanti anni, è continuata 

nel tempo con l’invio di volontari specializzati a se-

conda delle necessità del villaggio. Così,ogni anno, 

sono partite nostre squadre di elettricisti, idraulici, 

muratori, piastrellisti, gruppi di 4 o 5 persone che 

hanno sempre dato il massimo per contribuire alla 

realizzazione del villaggio. Oggi esso comprende 

scuole, un ospedale, un refettorio per i bambini e 

tanto altro. La scomparsa di Don Ottavio, avvenu-

ta circa quattro anni fa, ha lasciato in tutti noi un 

grande vuoto, ma nel suo ricordo tutto è proseguito 

e abbiamo completato anche le scuole secondarie”.

Adesso l’impegno per l’attivazione del centro di 

accoglienza. Saranno giorni di duro lavoro sotto il 

sole africano, mentre altri volontari sono ancora alle 

prese, in Abruzzo, con gelo e neve. 

SOS Si lavora per il completamento del centro accoglienza del Malaika Village

Dopo l'Abruzzo, l'Africa: volontari 
di ‘Dare’ partiti ieri per lo Zambia 

Missione Zambia per la Dare
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Dalle neve al cocente sole africano

13 anni di volontariato in Zambia
Missione 2017 per realizzare un centro di accoglienza

Mentre tra la neve e il freddo dell’Abruzzo, a Colledoro i 
volontari riminesi stavano avviando la conta dei danni e 
aiutavano la locale popolazione a ritrovare un minimo 
di normalità, altri volontari dell’Associazione Dare, 
braccio operativo della Fondazione, partivano per il sole 
cocente dello Zambia, dove da 13 anni ogni gennaio 
intervengono prodigandosi ad aiutare nella costruzione 
del Malaika Village, sorto da una gara di solidarietà che 
ha coinvolto aziende della Romagna e delle Marche. 

Un elettricista, un idraulico, un piastrellista, tutti artigiani 
professionisti, tutti riminesi, per 20 giorni sono stti 
impegnati a Luanshya nel completamento e messa in 
funzione del centro di accoglienza 
che adesso è  utilizzato dalle suore 
che aiutano la Onlus “Noi per 
Zambia” a gestire il villaggio. Si 
sono occupati anche  di lavori di 
manutenzione oltre a proseguire 
nell’opera di trasmettere il know 
how ai giovani del posto. Ad 
accompagnarli anche una giovane 
fotografa. 

A seguire il contributo 
dell’associazione Dare e 
Fondazione Leo Amici al progetto 
Malaika Village della Onlus 
“Noi Per Zambia”, Sauro Vitali 
(imprenditore riminese di successo 
e volontario) che coordina l’azione 
dei volontari della Dare per il 

villaggio africano da tempo, cioè da quando fu avviata 
la collaborazione tra Carlo Tedeschi, l’oramai scomparso 
Don Ottavio (parroco di Carpegna) e Maria Pia Ruggeri, 

«Quando circa 10 anni fa,  la Fondazione Leo Amici ha 
voluto offrire la costruzione dei tetti di quindici abitazioni 
nel villaggio Malaika, con  il contributo economico di  
alcune aziende italiane ed estere che conoscevo grazie 
al mio lavoro, abbiamo reperito i fondi necessari per 
gettarne le fondamenta e completare i 110 metri quadri 
di ciascuna abitazione – spiega Sauro -. Tutte le case 
sono state ultimate in soli trenta giorni!  Poi, la stretta 
collaborazione con Don Ottavio e Maria Pia Ruggeri, la 

missionaria della Onlus che vive in 
Zambia da tanti anni, è continuata 
nel tempo con l’invio di volontari 
specializzati a seconda delle 
necessità del villaggio. Così,ogni 
anno, sono partite nostre squadre 
di elettricisti, idraulici, muratori, 
piastrellisti, gruppi di 4 o 5 persone 
che hanno sempre dato il massimo 
per contribuire alla realizzazione 
del villaggio. Oggi esso comprende 
scuole, un ospedale, un refettorio 
per i bambini e tanto altro. 
La scomparsa di Don Ottavio, 
avvenuta circa quattro anni fa, 
ha lasciato in tutti noi un grande 
vuoto, ma nel suo ricordo tutto è 
proseguito e abbiamo completato 
anche le scuole secondarie”. 

i volontari in Zambia                    Don Ottavio
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Siamo a tavola, tre volontari della “Dare” ed una 
giovane fotografa aggregata al nostro gruppo.
Dopo cena e dopo il telegiornale italiano trasmesso 

sull’unico canale satellitare, Maria Pia si risiede a capo 
tavola entrando nei nostri discorsi sull’Africa zambiana. 
Iniziamo un dialogo con lei sulla sua incredibile “storia”. 
Pia inizia raccontando della rapina e della ferita da 
revolver alle gambe. Una mattina, mentre rientrava 
dai suoi giri a casa, sede di “We for Zambia”, è in atto 
un furto e il ladro esplode un colpo, attraverso il vetro,  
alle gambe, non mortale con lo scopo di terminare  il 
furto e poi finirla. E’ la data del 10 febbraio del 2012, 
casualmente ricorre il quinto anno questa stessa sera. 
Le domande incalzano e Maria Pia continua nella sua 
narrazione.

La chiamata
Una persona determinante della sua vita, dice, è Padre 
Silvano, che l’ha sfidata in un momento preciso del suo 
“essere”, proponendogli una vacanza estiva presso un 
convento di suore in Zambia.
Padre Silvano, collaboratore con la parrocchia di 
Carpegna e di don Ottavio, sfidandola ha innescato un 
proposito forse già esistente in lei. Fu in quella Pasqua che 
Pia lesse sull’ambone un passo del Vangelo e lì, sentì una 
forte ondata di calore nascere da dentro. La chiamata, 
dice lei. Poi i mesi antecedenti alla sfida verso l’Africa 
sono  stati un susseguirsi di eventi  carichi di risposte e 
spinte nel proseguire il suo cammino verso i più deboli. 
E’ questo l’inizio del suo crescendo spirituale. Ci furono 
nove anni di “vacanze” vissute in Africa e il richiamo fu 
sempre maggiore.

Nasce il Malaika Village
Le vicende da lei descritte ci lasciano 
affascinati dando seguito alla sua 
storia.
Inizia la collaborazione con 
don Ottavio verso questo 
continente, costituendo 
una forza attiva molto 
consistente. La costruzione 
di case e di scuole precedono 
il progetto Malaika Village, 
oggi una realtà enorme e 
di indiscussa importanza 
sociale.

Maria Pia, con gli occhi grigi come il cielo di questo inverno 
piovoso, continua a stupirci con l’evoluzione degli anni 
vissuti oramai in prima persona sul territorio. Mentre in 
Carpegna don Ottavio continuava a sensibilizzare sul 
problema, anche lui non perdeva occasione di venire  in 
Zambia nella oramai costruita sede di Luanshya. Molti 
gruppi come il nostro, si sono susseguiti  qui al Malaika  
come volontari o semplicemente come visitatori, 
sostenitori di questa “magica”  realtà. 
“Cos’è che ti ha stupito maggiormente e che cosa non 
sei riuscita a realizzare”? chiediamo a Maria Pia Ruggeri. 
Maria Pia racconta  della difficoltà di inculcare nei locali, 
la forza di migliorarsi verso una loro indipendenza vitale, 
attraverso l’acquisizione delle nozioni lavorative, una 
via sicura verso un futuro  migliore. Questo discorso ci 
proietta verso il dopo “We for Zambia”….
“Una visita presso il tuo centro, potrebbe essere 
educativo per i “nostri” giovani europei”?
Le differenze caratteriali, dice Maria Pia, sono 
assolutamente alla base di una esperienza così forte. 
Sicuramente per chi ha già partecipato a questi soggiorni, 
essa ha lasciato un segno positivo. Il superfluo europeo 
contrasta nettamente con la  lotta per la sopravvivenza 
di questa realtà.
Poi, dice, del consumismo allettante dilaga veloce 
anche lì,  soprattutto nei giovani. La politica economica 
di sviluppo elargisce prestiti bancari lunghissimi, 
creando una specie di colonizzazione economica. 
Questo sviluppo parrebbe giusto, ma la proporzione fra 
realtà attuale e quella futura è palesemente squilibrata. 
Maria Pia è innanzitutto una donna di fede e ci lasciamo 

con la considerazione che i volontari sono tanti 
e che la possibilità di aiutare il prossimo 

è possibile ovunque e comunque ma 
che la nostra visita in Zambia è 

assolutamente legata a questa 
grande e minuta signora. 

Lei è una realtà cristiana in 
Zambia, ma soprattutto 
nel mondo. Ci salutiamo 
con la buona notte, e con 
la consapevolezza che il 
domani sarà un altro giorno 
dedicato al bene.       

A colloquio con Maria Pia Ruggeri, responsabile di”We for Zambia”

Ecco l’anima del Malaika Village
Dalla vocazione al ferimento durante una rapina, i racconti della missionaria

A cura di Daniele, Ettore, Roberto, 
volontari dell’Associazione Dare 

Dalle neve al cocente sole africano

13 anni di volontariato in Zambia
Missione 2017 per realizzare un centro di accoglienza

i volontari in Zambia                    Don Ottavio
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In gennaio  sono stato in 
Zambia per la terza volta come 
volontario, collaborando con 

l’associazione umanitaria di 
“Noi per Zambia”.

In questa tornata, mi sono stupito scoprendo nuovi 
particolari e nuove contraddizioni. 
Alla mattina presto, sulla lunga strada principale 
che costeggia il villaggio, il camion carico di verdura 
distribuisce, alle sbilenche bancarelle, merce che viene 
rivenduta al dettaglio: tre pomodori rossi, 50 centesimi. 
Penso al guadagno di chi vende. Ma ci sono anche due 
supermercati di proprietà sudafricana, uno vicino all’altro, 
dove il filetto di manzo costa 7 euro al chilo e i peperoni 
colorati, importati dal Sud Africa, costano 3euro e 50.
La paga mensile per chi lavora è di poche centinaia di euro. 
Ora, stanno costruendo un nuovo centro commerciale 
con annesso supermercato, ristoranti, gelateria, negozi 
e tutto il resto e i ragazzini, quelli più scalcinati, faranno 
parapiglia sino al sangue per accaparrarsi un posto di 
fronte all’ingresso dove fare nuova elemosina.
Mentre piastrellavo il bagno rifatto della casina in 
comodato d’uso di un insegnante della scuola del “Don 
Ottavio School”, la televisione trasmetteva a forte 
volume “Il grande Fratello” zambiano al resto della 
famiglia accomodata sul divano. Il divano, il telefono e la 
televisione sono punti di arrivo per la maggior parte delle 
famiglie e anche le parrucche per signora sono molto in 
alto nella graduatoria dei desideri.
Poi passa un buon temporale e si porta via un bel numero 
di baracche del “compound”, qualche animale domestico 
e un paio di bambini. Al loro funerale non c’è problema 
alcuno riguardo al vestirsi bene, non hanno l’armadio.  
Non hanno l’armadio!
Questo fatto mi sconvolge più di ogni altra cosa. L’armadio 
è il consumismo, il perbenismo, l’edonismo, la proprietà 
privata e tutto il resto. Il contenuto dell’armadio è 
assolutamente qualcosa che al Nord del mondo identifica. 
Nel compound non serve l’armadio, non ci sarebbe lo spazio 
nelle baraccopoli e non ci sarebbe nulla per riempirlo.  
L’anziano commerciante indiano ma nato in Zambia 
al tempo degli inglesi, ci ospita in casa per offrirci, 
a noi volontari “del buon vino rosso sudafricano” 
dice. Il cancello scorre e i suoi dipendenti si danno 
un gran affanno per permetterci la manovra con 
l’auto attraverso di esso. Dentro il vialetto recintato, 
ben protetto da alte mura e reticolo, la moglie 
spalanca il cancelletto interno e il portone blindato 

per passarci, con il “welcome”, la bottiglia regalata.  
Poco distante, il barbone è sdraiato sotto la pianta, allo 
stesso posto di due anni fa, quando lo vidi la prima volta, 
solo che sono aumentati i barattoli di latta, i cellophan, 
le coperte, le immondizie varie e anche le mosche che 
vorticano sopra di lui, ben visibili e udibili.
Lungo le larghe strade secondarie della città di 
Luanshya, i negozi hanno l’aspetto delle scatole da 
scarpe ma con porta e inferriata. Caseggiati ad un piano 
e senza tetto accostati l’uno all’altro, senza una sorta 
di idea rettilinea, di buon gusto europeo o buon senso 
visivo. Le massicce inferiate in tondino di ferro donano 
all’ambiente il fascino del carcere dall’esterno. I lucchetti, 
tutti, sono arroccati dentro ad una protezione in ferro 
che obbliga la chiave ad una genuflessione verso il 
basso ed una torsione degna del miglior contorsionista.  
E mentre tutto si ruba, nei bar della città e nei chioschi 
dei compound, si spara musica rap a tutto volume e i 
palestrati in canotta bianca e jeans calato di dietro si 
muovono dinoccolati con le birre in mano, mostrando 
i cappellini americani e le catene d’oro zambiano. Il 
tutto avviene tra la folla povera che transita veloce 
rincorrendo piccoli affari di cibo e di impegni anche 
minimi, impugnando poche monete lerce di usura, 
provenienti da stenti in miniere di rame e carbone.  
Da poco hanno coniato le monete di metallo da 1 kwacha 
e da mezzo. Sarà stata una necessaria idea del presidente 
Lungu, eletto dal popolo, che dopo aver radunato la camera 
dei saggi delle 74 tribù ha legiferato con autorevolezza.  
In strada, file di donne madri con avvolti i piccoli in fagotti 
colorati, stazionano nell’attesa di un’assistenza in un 
qualche centro sanitario associato ad una congregazione 
religiosa. Lungo lo stradone che sale verso il Nord, in 
Congo, due chiese dalla fattezza uguale si ergono ai lati 
una per parte. Due chiese uguali, fra baracche impiantate 
su strade di fango come letti di fiumi.
I militari presidiano di autorità gli snodi stradali, 
impugnando mitragliette di nuova costruzione o vecchi 
A.K. 44 dal manico lucidato da un lavoro come un altro, 
la divisa. Il maggiordomo ci fa accomodare al bar di casa 
e con la livrea e i guanti bianchi accecanti, offre il drink.
Poi serve a tavola e si mangia pasta, pollo, maiale, frutta, 
dessert, vino e tutto il resto. La piscina è riscaldata e 
il padrone di casa è persona squisita: ci coccola nella 
giustizia del libero mercato della Repubblica Zambiana 
raccontandoci storie di dighe, acquedotti e strade 
invitandoci a tornare, volontari, quando vogliamo.
I bimbi dell’asilo raggiungono il numero massimo di oltre 

Fascino e contraddizioni del cuore dell’Africa

“…ancora una volta, l’umanità mi ha vinto”!
Lo scrittore Ettore Tombesi, uno dei volontari, racconta
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trecento unità, come dice il governo, mentre altri cento sono all’ingresso, 
accompagnati o soli, ad aspettare una ciotola di polenta bianca, rimasta 
magari, da un calcolo sbadato della cuoca.
Gli occhi dei bimbi ... sono innocenti come quando ti vogliono toccare i capelli 
lisci o i peli delle braccia e ridono vedendo la peluria del mio naso imbiancata 
dalla polvere del cantiere. Altri di loro, che non hanno mai visto un bianco - 
musungu - , piangono scappando via o nascondendosi dietro agli altri bimbi 
più coraggiosi e ti guardano, attratti dalla diversità. Noi, per loro, diversi. 
Siamo in casa loro. Vorrei descrivere loro il mare che non hanno mai visto e 
raccontargli della neve. Vorrei portarli con me, in Italia, tutti. Se fosse giusto e 
anche se non lo fosse.
In questo terzo viaggio, guardo i giovani più a fondo, spiando nei pori della 
loro pelle, le sfumature di colore e nei sorridi freschi, i loro denti lucidi mentre 
scherzano di amori e simpatie e li distinguo diversissimi fra loro nel fisico e 
nel carattere come ad uscire da un mio luogo comune del “tutti uguali”. 
Basterebbe questo, capire che sono giovani come i nostri bianchi giovani, per 
oltrepassare la paura del diverso e uscire dall’istinto impazzito del razzismo.
Happy ha poco più di vent’ anni e frequentando Maria Pia, responsabile del 
progetto  “Malayka Village”, capisce l’italiano dei tanti volontari di passaggio 
e parla il Bemba e l’inglese. Lui dice che il dispregiativo “stupid” è l’offesa 
peggiore che puoi attribuire ad uno zambiano. Veniva utilizzato dagli inglesi 
colonialisti padroni della nazione. Dicevano “stupid!” a priori, cioè con la 
convinzione che i “non bianchi” mancassero geneticamente di intelligenza. 
Stupidi per segno divino nella sottomissione ai bianchi.
Poi Happy, che è secco e sul metro e novanta, canticchia come uno dei fratelli 
“Jackson five” e sogna il nostro mondo spregiudicato e impossibile. Ho il mio 
dire di restare a casa sua, con la bella fidanzatina che mi fa l’inchino con la 
stretta di mano di presentazione.
 Sono a casa con l’idea di tornare laggiù nel Sud del mondo, dove ancora una 
volta, l’umanità mi ha vinto. Assolutamente.

di Vittoria Arlotti, fotografa ufficiale della missione in Zambia

Un piccolo sole di nome Mary
Qui, seduta su una seggiolina di legno, con il mio piccolo sole tra le braccia,
scrivo. È Mary Mwanza, con due occhietti neri che osservano il mondo 
incuriositi, 
un po’ timidi. La osservo, mi trasmette pace, c’è qualcosa tra i suoi e i miei 
occhi, qualcosa di nostro...si appoggia a me mentre scrivo, sento il suo cuore, 
il suo profumo, di erba tagliata, odora di goccioline d’acqua che riempiono il 
mare,il mio mare.
L’insegnante ha urlato “Break” - intervallo! Tutti corrono fuori. Lei mi guarda,
aspetta un attimo, scende e va...ma torna subito indietro.
Come se il caldo sole dell’Africa scottasse troppo là fuori, come se avesse
bisogno di me, dell’ombra di questo grande “albero”.
Ma fuori il sole non c’è. Sta piovendo.

Si ringrazia Vittoria per la gentile concessione delle foto per questo articolo
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È arrivata a Trento, dopo Pesaro, Assisi, Foggia, Teramo e Milano, 
dal 10 al 18 settembre, ospite delle cantine di Torre Mirana – 
Palazzo Thun, la Mostra Nazionale itinerante + Sé – Io = Pace 

del pittore, scrittore e regista Carlo Tedeschi (Artista per la pace nel 
1991 e Premio Borsellino per la pace nel 2009) con il patrocinio del 
Comune di Trento, della Provincia autonoma di Trento, della Regione 
Trentino-Alto Adige e del Forum Trentino per la pace e i diritti umani.
La mostra nazionale dall’ottobre 2015 è in giro per l’Italia 
incontrando un folto pubblico e migliaia di studenti. Dopo l’anteprima 
nazionale dell’ottobre 2015 di Pesaro, la mostra è stata ad Assisi e nel 
2016 a Foggia, Teramo, Milano, a Rimini, al Lago di Monte Colombo.
«Il Trentino ospita alcune famiglie di profughi siriani, grazie al primo 
corridoio umanitario attivato in Europa. Un’iniziativa che ci ha permesso 
di ribadire la vocazione all’accoglienza e alla solidarietà che ha plasmato 
il carattere di questa terra, per molti secoli crocevia di culture e di 
sensibilità diverse. 
La pace esige un impegno quotidiano e la consapevolezza che da essa 
dipenda il nostro futuro, per questo dobbiamo sentirci tutti impegnati 
nella costruzione di una società che prevenga la violenza e il conflitto. 
L’arte, in questo senso, può essere un prezioso alleato, con la sua 
capacità di trasmettere messaggi universali che siano in grado di toccare 
le coscienze e di stimolare la riflessione. 
Per queste ragioni, abbiamo concesso il patrocinio alla mostra + Sé  – 
Io = Pace del pittore Carlo Tedeschi, capace, attraverso le sue opere, di 
rinnovare e rilanciare il concetto di “pace”» ha affermato Ugo Rossi, 
Presidente della Provincia autonoma di Trento.
«L’arte possiede la straordinaria capacità di rendere visibile, agli occhi e 
al cuore, ciò che spesso è invisibile: ciò la rende strumento di riflessione 
anche su uno dei temi imprescindibili dell’umanità come la pace.
Per essa occorre fare e soprattutto partecipare insieme ad un percorso 

quotidiano, non facile, di costruzione di una comunità che sappia tendere ai valori della pace, del rispetto e della 
convivenza civile.
Il convinto sostegno alla mostra itinerante di Carlo Tedeschi, in un percorso visivo che vede coinvolte alcune città 
italiane, prima fra tutte Assisi, rispecchia la volontà anche della nostra città di contribuire ad una dinamica di 
pace matura, ampia e responsabile» ha dichiarato Andrea Robol, Assessore cultura, biblioteche, sport e pari 

Dopo Pesaro, Assisi, Foggia e Teramo la mostra pittorica di Carlo Tedeschi 

“+Sé-Io=Pace” a Trento
Ospite delle cantine di  Torre Mirana – Palazzo Thun 

MOSTRA NAZIONALE ITINERANTE
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opportunità di Trento.
L’esposizione, che si è mossa su due 
linee guida, ha fornito uno stimolo per 
la riflessione da parte della cittadinanza 
sui temi della pace e della condivisione 
quale esigenza fondamentale per la 
convivenza quotidiana, ma anche uno 
strumento ai giovani per considerare 
il valore del rispetto dell’altro diverso 
da sé quale elemento prezioso per 
affrontare anche la crescita e il percorso 
scolastico.
Migliaia gli studenti, altrettanti i 
visitatori italiani e stranieri che hanno 
visionato l’esposizione durante le altre tappe nel corso delle quali i giovani 
delle varie città hanno consegnato le lettere della pace e ricevuto la t-shirt con 
il logo che da molti ragazzi è stata sottoscritta quale impegno alla condivisione 
e al rispetto e utilizzata in numerosi istituti scolastici come strumento di 
prevenzione contro il bullismo.
L’autore delle opere, Carlo Tedeschi, nell’ambito del progetto, si è reso 
disponibile per incontrare il pubblico, soprattutto gli studenti con i quali ha 
colloquiato in ogni tappa, offrendo ad essi anche performance dei giovani 
artisti che fanno parte della sua compagnia teatrale.
Le lettere della pace dei giovani della varie città toccate dalla mostra sono 
state in esposizione a Trento a disposizione del pubblico.
L’esposizione si è tenuta in questo periodo in cui l’ONU sta dibattendo il 
progetto di Dichiarazione della pace quale diritto umano fondamentale e 
lo stesso Consiglio d’Europa si sta mobilitando per raggiungere l’obiettivo 
internazionale di riconoscere giuridicamente il diritto alla pace.
+ Sé – Io = Pace ha preso le mosse dalla vasta produzione del noto pittore, regista 
e scrittore (suo L’uomo dal turbante rosso menzione speciale Premio Cesare 
Pavese) che propone un percorso interiore, culminando nella rappresentazione 
della pace, raggiunta attraverso un cammino progressivo dell’essere.
Così da L’Albero sino a Il volo della pace e la concretizzazione del concetto di 
pace con l’inedito dipinto che per la prima volta è esposto, il visitatore potrà 
immergersi nella “poetica pittorica” di Tedeschi, artista versatile, che unisce e 
raccoglie nel tratto tutta la sua ricchezza espressiva, che spazia dal teatro (sua 
l’opera-musical Patto di luce-per la pace e i diritti umani e Chiara di Dio musical), 
alla pittura, alla scrittura con la sua vasta produzione tra cui Angela degli abissi  
e Il ritorno dal labirinto, testi utilizzati anche con finalità didattiche.

Maihri Arcangeli della 
Fondazione Leo Amici consegna 
le lettere della Pace degli studenti 
di Pesaro, Assisi e Milano agli 
Assessori Plotegher e Robol
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ESTRATTO DELL’INTERVENTO DEL VICEPRESIDENTE DEL FORUM 
PER LA PACE E I DIRITTI UMANI DI TRENTO E ASSESSORE REGIONALE 

ALLA PREVIDENZA, VIOLETTA PLOTEGHER.

«…I giovani che incontro, molto spesso mi chiedono: 
“Ma ha senso tutto questo? Io non trovo un senso, 
un orientamento, qualcosa che mi dica che ha valore 

tutto questo spendersi, tutto questo sforzo nel nostro quotidiano di 
essere meno egoisti. Quindi, meno IO e trovare il SÉ nelle relazioni con 
gli altri, ha davvero senso?”
Guardiamo quello che  succede in giro: le notizie sono drammatiche 
e di un doloroso infinito.
Si rischia, soprattutto se non si è sostenuti da una direzione, da una 
bussola, di essere schiacciati dall’impotenza a non avere energie, 
speranza e gioia di vivere, che è quello che noi vogliamo che i giovani 
possano sperimentare.
Vorrei concludere con una metafora.
Se ci serve in qualche modo una bussola per orientarsi verso questa 
ricerca di senso, la mia fantasia questa mattina andava verso quelle 
qualità spirituali che possono essere utili a costruire una sorta di 
quadro. 
Comincio dal Sud: la bellezza.
Est è giustizia, l’orientamento alla dignità umana, alla pace. La 
giustizia quindi deve essere collegata a quello che la natura umana 
profonda ci porta nel cuore e direi una parola grande: verità.
Est e Ovest dunque giustizia e verità.
In alto il Nord: è l’amore. Un flusso che sale.
Per arrivare all’amore abbiamo bisogno di attraversare la bellezza e di 
viverla con giustizia e in verità, riconoscendo nella verità la dignità e 
la meravigliosa unicità 
di ciascuna persona. 
Carlo Tedeschi secondo 
me interpreta questo 
cammino, ci orienta, 
ci dà questa bussola e 
ci dice chiaramente: 
“Guarda che è un 
cammino! Comincia 

dentro di te, senza guardare se gli altri fanno.  Cerca di essere 
più in relazione con gli altri”, quindi accantona la dimensione 
dell’egoismo, predatoria e oppressiva, che ci nega queste 
qualità umane.
Dobbiamo rinnovarci tutti quanti e arrivare all’amore 
attraverso la bellezza, e grazie a Carlo Tedeschi e a tutti voi per 
essere qua.»

Violetta Plotegher
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  «7 OTTOBRE»
       le giornate di solidarietà 

Si sono svolte dal 7 al 9 ottobre al Lago di Monte Colombo 
le “Giornate di solidarietà” che da 44 anni accolgono 
e riuniscono persone provenienti da diversi luoghi, di 

differente ceto sociale e fede religiosa che si ritrovano per 
condividere i valori universali di pace, amore e fratellanza, base 
della realtà sociale ed umanitaria del Piccolo Paese del Lago.
La giornata del «7 ottobre» fa parte della storia di questo luogo
 che, in questo giorno, ricorda la figura di Leo Amici, che ne 
ha voluto fortemente la sua realizzazione, anno dopo anno 
si è continuato ad onorare questa giornata ed ogni volta, il «7 
ottobre», che coincide con la data di nascita di Leo Amici, è stata 
occasione per ripartire verso nuovi orizzonti e con un rinnovato 
impegno in favore del prossimo.

Il primo appuntamento in programma ha visto riunirsi in 
un’assemblea generale i soci dell’Associazione Dare per il 
rinnovo del comitato direttivo, mentre la cerimonia d’apertura 
ha avuto come luogo di benvenuto e presentazione il Teatro Leo 
Amici dove, dopo aver esposto le più recenti realizzazioni della 
Fondazione, è stato proiettato il docu-film sulLEOrme della 
regista Clelia Parisi.
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Liliana Cosi ha così ringraziato:
«Sì, è stata la mia vera ambizione: non far vedere il 
corpo. Ho sempre creduto che la danza, come io l’ho 
concepita, desse la testimonianza dell’unità della 
persona umana, perché ciò che muove il corpo deve 
essere l’anima non i sentimenti; l’anima che è la parte 
vitale della persona. Volevo che la gente non vedesse o 
ricordasse me, ma ricevesse qualche cosa di bello, che 
gli restasse per la vita. Altrimenti sarebbe stato inutile e 
non avrei fatto quello che diceva Stanislao – “elevare”. 
Una ballerina non può usare le parole come nel musical 
e io più crescevo in pensiero, in profondità, in spiritualità 

e più mi trovavo impotente, perché non potevo dire 
nulla di quello che avevo dentro. Avevo solo il mio corpo. 
Allora ho creduto che ciò che il pubblico avrebbe visto 
era un’altra cosa, e ho ricevuto testimonianze di questo 
attraverso qualche lettera che mi arrivava, e ho ballato 
anche per l’ultimo della platea, nonostante ci fossero 
6mila persone, perché sono sicura ciò che è dentro, 
nell’anima, passa i muri e i 30 metri del Teatro alla Scala. 
Spero di essere stata uno strumento come lo siete voi 
oggi e spero, anzi dico: continuate ad esserlo perché più 
si è e meglio è, e spero che vi moltiplichiate e portiate 
anche questo spettacolo tanto in giro.»

Evento importante della seconda giornata 
è stata la consegna del Riconoscimento Leo 
Amici, destinato dal 1995 a coloro che si sono 
distinti in campo sociale, umanitario e nella 
carità cristiana. 
Per questa edizione il riconoscimento è stato 
assegnato all’ètoile Liliana Cosi con questa 
motivazione

Se l’anima danzasse usando il proprio corpo 
tutti potrebbero identificarsi in essa
tutti ne godrebbero nell’emozione del riconoscimento,
nella struggente nostalgia delle creatura per il suo creatore,
fosse danza classica, libera o moderna.

Se si danzasse unicamente con il corpo 
potrebbe compiacersene solo
chi fosse in simpatia con tali espressioni.
Liliana ha danzato senza preoccuparsene
e, nell’abbandono di un’obbedienza, ha raggiunto non solo l’eccellenza
ma la bellezza della meraviglia.

Ha volato, esprimendo la sua vera natura
facendosi cullare dallo spazio che infrangeva col suo corpo
accarezzare dagli atomi dell’aria rimossa
mentre della sua persona ne stampavano le forme
nel tempo, nello spazio, nell’eternità. 

Lì approda infatti tutta la fatica, lo sforzo, il sacrificio di tali espressioni
e lì, dove viene raccolto il seminato, dove il tesoro prodotto, 
chiuso nel forziere di Dio , 
sarà riaperto nel tempo dovuto per essere restituito.

È ciò che di te, Liliana, è stato segnalato 
ed è tutto ciò che mi è stato rivelato nell’incontrare
la tua anima che ancora danza libera.

   
Carlo Tedeschi, Liliana Cosi e Daniela Natale
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LILIANA COSI, milanese di nascita, compie i suoi studi alla Scuola di Ballo 
del Teatro alla Scala di Milano dove si diploma, con un premio da Wally 
Toscanini, quale miglior allieva. Viene subito assunta nel corpo di ballo della 
Scala con contratto a tempo indeterminato e partecipa a tutti gli spettacoli 
d’opera e balletto. Nel 1963 si aprono i primi scambi culturali tra il teatro 
Bolscioi di Mosca e il Teatro alla Scala di Milano e lei viene inviata, in qualità 

di capogruppo, per un corso di perfezionamento e vi ritornerà per studiare con i maggiori maestri di quel tempo: 
Messerer, Tikhomirnova, Simionova, Gherdt, Ulanova, Jordan. In questo stesso teatro debutta come protagonista 
ne Il lago dei cigni e successivamente in Giselle e ne La bella addormentata nel bosco con ottime critiche. Tornata alla 
Scala è promossa solista e le affida il ruolo di prima ballerina anche in Cenerentola, mentre  dal 1968 è prima ballerina 
étoile della Scala dove interpreta i ruoli più impegnativi di tutto il repertorio classico. Nel 1970 debutta nella ‘prima’ 
de Lo schiaccianoci con Nureyev e la sua carriera raggiunge i più alti livelli internazionali. Balla al Coliseum di Londra, 
è in tournée in Europa con Nureyev e a Londra col London Festival Ballet, è negli Stati Uniti, dove ritorna più volte, 
a Bruxelles per interpretare la IX Sinfonia di Beethoven con Béjart, a Berlino, Bucarest, San Francisco, e sempre ogni 
anno in tournée in tutta l’Unione Sovietica. Partecipa al Festival dell’Avana a Cuba e balla a Città del Capo. Fa parte 
più volte della giuria nei Concorsi Internazionali di balletto a Mosca, durante il quale è stata invitata a ballare il Don 
Chisciotte al Cremlino. Nel 1977 fonda con Marinel Stefanescu e sua moglie Louise Ann Smith, l’Associazione Balletto 
Classico, della quale è presidente, con finalità di arte e di cultura, non a scopo di lucro, ma per diffondere con maggior 
libertà il balletto tra la gente di ogni ceto sociale, e per dar vita a nuovi spettacoli che sappiano saziare la sete di 
bellezza che il mondo sente. L’anno successivo inaugura la sede a Reggio Emilia che diviene presto un grande Centro 
di Produzione, sede della Compagnia Balletto Classico e della Scuola di Balletto a livello professionale e residenziale.
Nella sua città natale, il 7 dicembre 1985 le viene conferita la medaglia d’oro del comune di Milano e nel 1989 
l’onorificenza di Commendatore, ma sono innumerevoli i premi e i riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti 
per la sua carriera artistica, tra cui la Caravella d’oro, il David di Donatello, la Maschera d’argento, Italian superstar 
award a New York, targa del sindaco di Los Angels. 
Sempre più spesso è invitata a corsi, università, dibattiti, convegni, congressi anche internazionali per offrire la sua 
ricca esperienza e il suo pensiero su molti argomenti di interesse culturale e di attualità quali l’arte, la bellezza, i 
giovani, l’insegnamento, il linguaggio della danza ed altri ancora.

TRATTO DA ALCUNE INTERVISTE curate da Michele Olivieri (Ilmondodelladanza.it)

Cosa consiglia ai giovani che vogliano seguire l’arte della danza?
Cercare una buona scuola e sperare di capitare con buoni maestri, questa è la cosa principale. E quando si sono trovati, 
ascoltarli alla lettera. Sono loro che ti possono formare e portare avanti, non i complimenti degli amici.

C’è un nesso tra religione e danza?
C’è nesso tra religione (intesa come spiritualità) e tutta la vita, con qualsiasi tipo di lavoro e professione e quindi anche 
con la danza. Pensi che sono solita dire che ‘odio’ il Dio danza, nel senso che la danza non può essere un assoluto, e mi è 
capitato di spiegare ai miei allievi che se c’è un assoluto è quello che abita dentro di noi, ed è quello che deve crescere ed 
esprimersi magari anche con la danza, se è la tua strada.

Per chiudere, cosa ti ha donato, in generale, la danza?
Andando avanti con gli anni, mi sono resa conto, sempre di più, che la danza è un mezzo, l’importante è la persona. È 
un mezzo sicuramente tra i più completi perché si esprime attraverso il corpo, ma ogni corpo è corpo / mente / anima 
/ spiritualità / pensieri / riflessioni… le gambe non vanno da sole, non sono così importanti fini a se stesse, né la loro 
altezza né la loro forma, ma l’importante è come si muovono… dipende dalla tua intelligenza, dalla tua sensibilità e 
dall’espressione che infondi… Mi ricordo negli ultimi dieci anni, in cui facevo più fatica a mantenere quella tecnica che 
possedevo, ho dovuto dedicarmi a trovare maggiori profondità in tutti i personaggi, sotto un punto di vista espressivo, 
e ho scoperto nuove bellezze che purtroppo a vent’anni, quando si ha un sacco di tecnica e un sacco di forza, non si 
conoscono… è per quello che bisogna mantenere la tecnica più a lungo possibile, fino a quando la maturità interiore 
sboccia totalmente, perché alla fine è quella che arriva al pubblico, e che lo fa innamorare. Di ballerine con le gambe alte 
o belle che fanno i fouetté ce ne sono tante ma di te ce n’è una sola, per questo è importante e fondamentale tirare fuori 
la personalità di ognuno, soprattutto nei giovani.
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Nel corso della seconda giornata 
è stato presentato l’Istituto 
San Celestino, attivo nei locali 
che la Fondazione Leo Amici 
ha dato ad esso in locazione, 
con la partecipazione del dott. 

Samorindo Peci, la dott.ssa Paola Termali, il dott. Fabio 
Ghigi, le dott.sse Federica Peci e Silvia Casadei.  Sul 
palco è stato illustrato come è nata l’idea di un centro 
riabilitativo, gli aneddoti che hanno dato corpo alla sua 
costituzione, le motivazioni che ne hanno consentito 
la realizzazione e le finalità curative, insieme a quelle 
etiche e morali, che si intendono perseguire nel rispetto 
della persona vista nella sua umanità. Successivamente 
è stato presentato il team medico che vi opererà.

Infine la giornata conclusiva di questa 44a edizione ha visto 
presentare al pubblico l’ACSD Danza e Musical – compagnia 
teatrale autonoma di giovani che attraverso le tecniche 
espressive realizzano una personale identità e professionalità 
– e la costituenda Associazione privata dei fedeli.

Tema centrale della ricorrenza, e fil rouge delle tre giornate, è 
stata l’espressione «... anche un fiore per sbocciare ha bisogno 
del suo tempo» di Leo Amici che, travalicando il tempo 
trascorso dalla sua scomparsa, ha raggiunto i cuori di tanti 
giovani, molti dei quali si sono esibiti anche nell’ambito del 
progetto “Giovani in scena” con performance personali. A 
questo tema si è collegato anche quello centrale del musical 
che ha aperto la strada a questo genere nel panorama teatrale 
nazionale, Sicuramente Amici, in anteprima nazionale proprio 
in queste giornate: il “fiore dell’amicizia”.

Durante le Giornate di Solidarietà è stato infine possibile 
visitare il Museo Leo Amici, l’ultima dimora del maestro 
Leo Amici, la mostra pittorica itinerante +Sé – Io = Pace e 
la mostra permanente Dalla disperazione alla beatitudine, 
la mostra fotografica Cogli di scatto l’arte di un attimo, la 
Cappella dell’abbraccio di Dio con i suoi affreschi, la Via Crucis 
dei giardini, mentre i più piccoli hanno potuto trascorrere 
momenti piacevoli di divertimento ai parchi giochi e al 
Giardino dell’infanzia.

Dott. Fabio Ghigi e Dott. Samorino Peci
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www.istitutosancelestino.it
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Una scena del musical 
con la partecipazione straordinaria 

dell’attrice Lucia Vasini

SICURAMENTE AMICI
a trent’anni dal debutto lo storico musical sull’amicizia

D
opo trent’anni torna in scena con un nuovo riallestimento il musical di Tedeschi - De Matteis Sicuramente Amici 
che riscosse ampio successo di pubblico e favorevoli recensioni, anticipando la fortuna che avrebbe ricevuto 
questo genere teatrale in Italia.

Si tratta di 40 artisti con oltre 300 costumi di epoche storiche diverse che interpretano la parabola dell’amicizia dai 
primordi fino ad oggi debuttando in Prima nazionale sabato 8 ottobre 2016 ore 21.30 al Teatro Leo Amici, dove rimarrà  
in cartellone ogni domenica alle ore 16.30 fino a maggio e rientrando nell’iniziativa “Giovani in scena”.

Siamo in una notte di tempesta: lampi 
e tuoni invadono l’immenso spazio di 
una bottega dove tutto è in svendita: 
vero antiquariato, falsi di plastica. 
La vecchia e grassa proprietaria, 
talvolta grottesca da far paura, altre 

bellissima, scopre la bimba nascosta in uno dei suoi bauli: 
ha così inizio il più contorto e contraddittorio rapporto tra 
le due opposte generazioni. Chi è la vecchia, truculenta 
signora? E chi la bimba bagnata di pioggia che tenta 
di rubarle un vestitino celeste tutto pizzi e merletti? 
Quando la prima si intenerisce le racconta le vicende di 

alcuni personaggi della nostra storia presi a caso qua e 
là nei suoi ricordi. «Prima che esistessero tutte le cose... 
prima ancora... vagava nello spazio la “polvere nera” 
che faceva ammalare di odio e tristezza chiunque la 
respirasse...». Iniziano così le “favole” che intratterranno 
la bimba facendo scorrere il tempo di quella terribile 
notte di brutti presagi. Così il pubblico scoprirà che l’unico 
antidoto contro la polvere nera è l’amicizia, attraverso 
un excursus nella storia e con personaggi quali Omero 
e Ulisse, Aristide, Mago Merlino e Re Artù, Leonardo 
e Salaì, Colombo e il suo mozzo, dalle piramidi all’Old 
America, fino ad arrivare ai giorni nostri.
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«Al mio maestro d’arte e 
di vita, Leo Amici, a metà 
degli anni ‘80, venne 
l’idea di costituire un 
gruppo, una compagnia 
teatrale che portasse 
gioia e allegria: “Quante facce grigie Carlo, 
quante facce tristi! Perché non le rallegriamo un 
po’ con uno spettacolino?” mi disse. Per questo 
motivo – spiega l’autore e regista Carlo Tedeschi 
– coinvolsi allora alcuni ragazzi attraverso 
canzoni, danze, scenette improvvisate che, 
anche se acerbe e prive di tecnica, esprimevano 
quella particolare

scintilla d’arte insita in ogni uomo. Nacque così il mio primo spettacolo, il musical Sicuramente Amici. Quei giovani 
artisti in erba sono diventati professionisti e ora sono insegnanti dell’Accademia d’Arte e Formazione Professionale del 
Lago di Monte Colombo e delle sue sedi distaccate che permettono alle nuove leve della compagnia e ad altri giovani di 
perfezionarsi, anche tecnicamente, nell’uso dei vari linguaggi teatrali».
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Dal 1986 ad oggi Carlo Tedeschi ha 
firmato oltre 20 musical originali grazie 
ai quali ha coinvolto migliaia di giovani 
nell’arte scenica e offerto a chiunque 
la possibilità di esprimere il proprio 
potenziale intrinseco di bellezza. Molti 

i giovani portati alla ribalta e al professionismo e
numerose le compagnie che mettono in scena in diversi 
punti d’Italia i suoi spettacoli divenendo così, oltre che 
la Compagine teatrale A.c.s.d. Danza e Musical, anche 
l’espressione artistica dell’Associazione umanitaria Dare 
che insieme a lui, senza scopo di lucro, da sempre mette 
a disposizione risorse, attività e strutture per i giovani in 
un’azione di prevenzione e promozione dei valori della 
civile convivenza.
Tra le iniziative promosse dalla Fondazione Leo Amici 
(ente riconosciuto in data 2002 – iscritto nel Registro 
Prefettizio delle persone Giuridiche dell’Ufficio Territoriale 

del Governo di Rimini, attivo da anni in ambito sociale, 
culturale e umanitario), e realizzate dall’associazione 
quale suo braccio operativo, il progetto “Giovani in 
scena” per favorire l’aggregazione, la socializzazione, 
la prevenzione e l’educazione ai valori della pace, 
dell’amore e della civile convivenza, offrendo inoltre 
opportunità di orientamento lavorativo e formazione 
giovanile in campo artistico e professionale e 
promuovendo la cultura della tradizione teatrale 
italiana.
Gli utili ricavati dalle rappresentazioni del musical 
Sicuramente Amici saranno destinati interamente 
ai giovani dell’esordiente  compagine teatrale per 
proseguire i loro studi, completare la formazione e 
conseguire una realizzazione professionale. 

Sicuramente Amici debutta a Firenze 
nel 1986 per poi toccare il Teatro 
Nuovo di Milano, rimanere in scena 
per sei mesi a Roma, raggiungere 
il festival di Rieti e proseguire con 
una lunga e fortunata tournèe sia in 

Italia che all’estero, Svizzera e Germania. Ha contato più 
di 1000 repliche e rappresenta il primo musical originale 
nel panorama teatrale italiano. Fino a questo momento, 
infatti, aveva trionfato sul palcoscenico la commedia 
musicale che aveva trovato in Garinei e Giovannini le 
firme più importanti. Gli autori sono stati accostati  a 
Gianmario Longoni, Saverio Marconi, David Zard per 
aver portato in Italia alla «nascita o riscoperta dell’arte 
musicale in palcoscenico» (Musical 2003).
Tra i premi e i riconoscimenti, il Nobel dell’Arte Italiana, 
l’Ambrogino d’oro della città di Milano, l’Antico Sigillo 

della città di Torino. 
Nel 2008 l’autore Carlo Tedeschi traspone il testo teatrale 
in favola-romanzo, un crossover che parte in tour da 
Milano, nell’ambito dell’iniziativa “Esponiamoci” volta a 
promuovere i principi della civile convivenza  e l’educazione 
civica attraverso le arti del Comando di Polizia Municipale, 
per raggiungere alcuni dei luoghi già toccati dal musical e 
approdare alla libreria Feltrinelli di Ancona alla presenza 
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione.
Autorità e personaggi famosi ne apprezzano il valore 
morale, sociale e culturale e ancora oggi viene ricordato 
da spettatori e dagli studenti intervenuti numerosissimi ai 
matinèe.
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Il testo teatrale, che si adegua e si adatta alla struttura 
e alle caratteristiche dell’omonima favola romanzata da 
cui è tratto, risponde alle esigenze di questo genere e 
della letteratura in generale: stabilire una comprensione 
delle cose e del mondo, rendendo possibile un duplice 
orientamento di vita: il male o il bene.  Personaggi 
allegorici, più che animali umanizzati, favoriscono quel 
processo di identificazione che promuove il riconoscimento 
di vizi e virtù, pregi e difetti, dal quale può emergere per 
definirsi una personale identità. 

Le situazioni umane del livello 
inferiore conducono poi nel musical 
al livello superiore di parabola con 
uno stimolo cognitivo che coinvolge 
il significato generale dell’esistenza 
umana con le sue contraddizioni e i 
suoi risvolti. 
Dunque se da un lato lo spettatore è accompagnato 
nel suo percorso di crescita perché inoltrato nell’analisi 
critica del comportamento rappresentato, dall’altro il suo 
intelletto si apre a una profonda riflessione sulla vita, alla 

circostanza di confrontare la propria rappresentazione 
del mondo e della realtà nonché alla necessità di 

approdare a una conoscenza, ricercando la verità 
in ogni cosa. 

Problemi e  situazioni paradossali, pur in 
una cornice piacevole e rallegrata da 

sentimenti semplici e spontanei, infine 
approdano a strategie risolutive che 

nel dipanarsi della storia convergono 
nel lieto fine della morale: l’amicizia 
e l’amore nel corso dei secoli hanno 
sempre permesso all’umanità 
di progredire in ogni campo del 
sapere, sia esso arte, scienza o… 
letteratura. Ed oggi anche su un 
piano umano.
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Antico sigillo della 
Città di Torino 
consegnato alla 

Compagnia del Lago 
per il musical 

“Sicuramente Amici” 
alla memoria del 

maestro Leo Amici.

Alla Compagnia del Lago per tanta 
abnegazione nel lavoro, per l’arte che 
trapela in ogni suo componente, per 
l’alto contenuto morale e spirituale 

che la vostra opera “Sicuramente Ami-
ci” contiene, per l’enorme lavoro di 
prevenzione sociale svolto attraverso 
le Vostre rappresentazioni, soprattutto 
con il pubblico giovanile e per voler 
proseguire nel tempo una delle lode-
voli iniziative di Leo Amici, maestro 

dei giovani nel mondo.

Ambrogino d’oro 
consegnato alla 

Compagnia del Lago 
per il musical 

“Sicuramente Amici” 
alla memoria del 

maestro Leo Amici.

A Leo Amici 
promotore della 

Compagnia del Lago
 per l’alta qualità dello spet-

tacolo proposto 
e per l’encomiabile 

finalità a cui lo destina.

CITTA’ DI TORINO 
Ass.re Giampiero Leo

Ottobre 1988

PROV. REGIONALE
DI AGRIGENTO 

Febbraio 1988

COMUNE DI AGRIGENTO
Ass.to Sport, Turismo e Spettacolo

Febbraio 1988

CITTA’ DI MILANO 
Vicesindaco - Luigi Corbani

Gennaio 1989

RICONOSCIMENTI

PREMIO AMERICA 
CRIsTOfORO 
COLOMbO 
Per il cinema, 
teatro, rai tv
Los AngeLes - 1987

A Leo Amici 
gran maestro di vita 
un segno tangibile a 
riconoscimento di tanta 
abnegazione e proficuità 
di una vita spesa a 
beneficio dell’umanità.

A memoria di Leo 
Amici, per aver dato 
attraverso il teatro, il 
cinema, un contributo 
fattivo alla soluzione 
di problemi gravi che 
affliggono soprattutto 
i giovani e non solo in 
italia ma anche all’estero. 
L’UNPAD e C vuole ricor-

dare Leo Amici per 
essere stato 
promotore, 
regista, movente 

della vita dei giova-
ni di tutto il mondo.

TARGA D’ORO EUROPEA  - RoMA - 1987

CITTà DI LICATA AssEssORATO sPORT, TURIsMO E sPETTACOLO, MARzo 1989
La città di Licata, avendo raccolto il prezioso seme dell’amicizia lasciato anni or sono dal maestro Leo Amici al suo 
passaggio, oggi ne riconosce il valore attraverso la “Compagnia del Lago”, ne risente l’amore dal quale nasce il 
profondo ringraziamento per l’attenzione particolare che il maestro e la sua gente riserva a questa città.

MINIsTERO 
TURIsMO E sPETTACOLO
Alla memoria del maestro di 
vita  Leo Amici fondatore 
della  Compagnia del Lago.
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HANNO DETTO alcuni estratti 

S. E. Emanuele Clarizio 
Arcivescovo - Nunzio Apostolico

...È un spettacolo per le persone che 
devono ritornare ad essere realmente 
ragazzi e semplici figli di Dio... L’umanità 
ha bisogno di voi. Questo messaggio di 
amicizia e fraternità lo dovreste portare 
in ogni parte del mondo... Niente di 
meglio che avere attori come voi, che 
volete essere diretti da Dio...

Agostina Belli  
attrice

Questo per me non è soltanto uno 
spettacolo, è un messaggio. E dei più 
importanti, direi. È un messaggio che 
spero la gente voglia recepire, vista 
la grande vibrazione che i ragazzi - 
sentendo quello che fanno, sentendo 
intensamente quello che dicono, 
quello che esprimono attraverso i loro 
movimenti - trasmettono veramente a 
tutti.

Renato Zero  
cantante

Guardando lo spettacolo ci si domanda 
di chi è la coreografia, gli arrangiamenti, 
ma, soprattutto, di chi è la regia. La 
vostra sarà la più grande testimonianza 
che Dio c’è.

Pier Giorgio Farina  
attore

...Ho visto occhi sereni, distesi, 
intelligenti aperti al mondo, disponibili 
alla conoscenza di altri esseri umani!...

  Solvin Stubing  
  attrice

Mi sembra, vedendo il vostro spettacolo, 
che i giovani vogliano credere 
nell’amicizia malgrado tutto, credo che 
non sia un’utopia il vostro comunicare 
alla gente… è bellissimo, mi sono 
emozionata, è coinvolgente.

Silvio Spaccesi 
attore

...Questo spettacolo mi ha trasmesso 
molto!

S.E. mons. Caporello
vescovo  

Voi siete l’esempio tangibile della forza 
dello Spirito.

Enrico Beruschi  
comico

È un sogno - spettacolo. Come si fa ad 
essere così bravi? Evidentemente c’è 
qualcosa di più… ce ne sono poche in 
giro di compagnie così…
Voi portate un messaggio di amicizia, 
un messaggio umano ed è stranissimo, 
non me lo aspettavo. Devo meditarci su 
queste cose... non ci si incontra con una 
realtà tanto diversa come se fosse una 
cosa di tutti i giorni!

Pierluigi Farina 
commediografo

Lo spettacolo è bellissimo: emo-
zionante, pieno di toccanti realtà! È un 
insieme che raggiunge profondamente 
il pubblico. Si sente come i ragazzi 
lavorino con amore, sincerità e 
professionalità davvero notevoli. È una 
cosa che stupisce. 
Non c’è pericolo, in questo caso, che 
risulti retorico parlare di amicizia, 
assolutamente. Oggi bisognerebbe anzi 
parlarne di più, perché si respira troppa 
“polvere nera”. Continuate così, lavorate 
sempre sui sentimenti perché il teatro è 
un veicolo d’amore importantissimo.

Vittorio Crippa
esperto di teatro

Che meraviglia incontrare uno spettacolo 
del genere! Solitamente le compagnie 
presentano sempre delle disarmonie… 
qui si nota la serenità, la felicità di fare 
le cose sentite ed immediatamente 
avviene la comunicazione col pubblico. 
Dal momento che si cercano i valori, voi 
siete riusciti ad avere quello che volevate 
e forse anche di più. C’è veramente la 
professionalità ed anche il significato. 
Vi faccio un augurio solo: che rimaniate 
uniti…

Federico Fellini 
regista

...Uno spettacolo meraviglioso. 

Giulietta Masina
  attrice

...I ragazzi hanno negli occhi una luce 
ultraterrena. 

Pietro Garinei
Teatro Sistina 

Sono venuto a vedere chi riusciva 
a rimanere sulla piazza di Roma 
così tanto tempo. ”Solo voi per, ciò 
che trasmettete, sapete fare il vero 
teatro”.

Giulietta Masina e Federico Fellini 

Gino Bramieri

Sabrina Ferilli

Pietro Garinei e Gino Landi

Franco Bracardi

Miranda Martino
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NATI PER ESSERE 
SICURAMENTE AMICI

Tra le realtà che animano il mondo del musical 
italiano, la Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi, nata 
a scopo umanitario, occupa un posto del tutto 
particolare  e meritevole.

GRANDE 
SUCCESSO 

DEL GIOVANE MUSICAL
...L’amicizia come terapia per liberare 
l’umanità dai mostri della nostra epoca...Il 
musical ha trovato unanimi consensi 
da parte dei presenti. 

UN MUSICAL 
RIUSCITO

...diverte con i suoni, le luci e i colori fa 
che fa anche riflettere...

ESTRATTOrassegna stampa 

RAI 1 - 16 aprile 1987
PRONTO CHI GIOCA con Enrica Bonaccorti 

CANALE 5 - 30 marzo 1987
BUONA DOMENICA con Maurizio Costanzo

CANTANO IN CORO:
VOGLIAMOCI BENE

Grande successo a Milano della commedia musicale 
“Sicuramente Amici” ideata come messaggio 
d’amore dai giovani della Compagnia Teatrale... 

UN MUSICAL  ALL’ITALIANA 
DEDICATO ALL’AMICIZIA

...In questo spettacolo Angela Bandini (super titolata 
campionessa dell’apnea) fa la parte della sirena, 
quella dell’Odissea che seduce Ulisse...

UN MESSAGGIO 
D’AMORE E D’AMICIZIA

...Sta riscuotendo un grande successo la commedia 
musicale “Sicuramente Amici”...

QUESTI ARTISTI  RICCHI, AUTENTICI
E  “SICURAMENTE BUONI AMICI”

...Il risultato è fra i più vivi, professionalmente 
organizzati e teatralmente efficaci. Dall’insieme spira un’aria 
di simpatia, di giovanile entusiasmo, di elettrizzante gioia di 
comunicare

UNA FAVOLA A  RITMO DI 
MUSICAL  IN NOME DELL’AMICIZIA

...Sono proprio l’allegria, la saggezza e l’amicizia a 
legare i personaggi che in 23 quadri si succederanno a ritmo 
incalzante...

SICURAMENTE AMICI  CON QUEI 
QUARANTA RAGAZZI INSIEME

...La regia è di Carlo Tedeschi, che recita con tutti gli 
altri, ma è “firmata” anche dallo scomparso Leo Amici: 
aveva visto nascere il musical, lo aveva montato, seguito 
con scrupolo professionale ma soprattutto in nome della 
comunicabilità e della totale apertura ai problemi 
dell’uomo...

SICURAMENTE AMICI,  CANTANDO TUTTI 
INSIEME PER UNA nuova speranza

MUSICAL 
AL NUOVO 

E’ L’EPOPEA DELL’AMICIZIA
...fantasia e storia si intrecciano e si susseguono in 
“Sicuramente Amici”, che prossimamente approderà 
anche in Germania...

ROMA - Servizio RAI in Piazza Colonna
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I MATINÈE DI SICURAMENTE AMICI

Il 15 dicembre ’16 le classi della scuola primaria di San Clemente dell’IC Valle del 
Conca, hanno raggiunto le rive del Lago di Monte Colombo per assistere al matinèe 
del musical Sicuramente Amici presso il Teatro Leo Amici. 
Al rientro nel loro istituto, la classe terza insieme alla maestra e responsabile 
di plesso, l’insegnante Vincenzina Vanzolini, si è soffermata a riflettere sulla 
rappresentazione inviando al regista e autore dello spettacolo, Carlo Tedeschi, il 
proprio pensiero:

Carlo, 
quando siamo usciti dal teatro ci siamo sentiti rilassati e tranquilli.
E sai perché?
Tu, con le parole che hai scritto, con le scenografie che hai creato, 
ci hai fatto capire che il bene vince sempre sul male, 
così l’umanità vivrà sempre in pace.
Abbiamo riscoperto il profondo valore dell’amicizia.
Inoltre se guardiamo con gli occhi, se guardiamo con il cuore
scopriamo che il segreto della vita è l’amore.
Grazie, Carlo, per gli insegnamenti che ci hai trasmesso.

BUON NATALE!

I bambini della classe III della scuola elementare
di San Clemente e la maestra Vincenzina.

Il 7 febbraio scorso, nella giornata nazionale contro 
il bullismo, hanno assistito alla rappresentazione 
mattutina per le scuole dello spettacolo 
“Sicuramente Amici” che così è diventato, con 
la rappresentazione del valore dell’amicizia, un 
vero e proprio antidoto contro questa forma di 
discriminazione tra i giovani, soprattutto a scuola.
Le classi di scuola media e superiore dell’Istituto 
Maestre Pie di Rimini e le classi di scuola media 
dell’Istituto Raffaello Sanzio di Mercatino Conca 
hanno apprezzato tantissimo lo spettacolo al 
termine del quale hanno incontrato anche il regista 
e autore Carlo Tedeschi.
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Natale 2016
Dal fondo del mare fino alla cima della montagna.
Fino all’oltre.
Oltre le stelle.
È questo il percorso in salita del presepe.
Allegoria del cammino dell’uomo.
Del suo peregrinare sulla Terra
dalle basi dell’infanzia fino al dunque…

La forma del presepe del Lago
è quella di una torta: quella nuziale.
È la festa della dolcezza.
Dell’unione di Dio con l’uomo ed il suo mondo.
Dove manda Colui che di Lui testimonia,
affinché l’uomo non cada nell’abisso del mare
ma trovi in sé la forza di risalire
e di salire sempre più in alto, 
fino a quell’oltre…
certi della dolcezza di quella torta nuziale 
di cui, a tratti,
se ne assapora il meraviglioso gusto
ricco della dolcezza del Padre
che attende.
Auguri per il vostro cammino.

Fondazione Leo Amici e Associazione Dare

L’Associazione I Due Monti di Montescudo – 
Monte Colombo con il patrocinio del comune 
e la collaborazione della Pro Loco Montescudo 
ha organizzato dal 3 dicembre all’8 gennaio 
2017 una serie di  eventi, spettacoli e iniziative 
per tutte le famiglie, per trascorrere le 
giornate di festa.

In questo ambito la compagnia teatrale ACSD 
Danza e Musical formata da Carlo Tedeschi 
ha presentato con ingresso gratuito al Teatro 
Rosaspina la “corale di canti natalizi”, mentre 
il Teatro Leo Amici ha offerto a qualunque ora 
la proiezione con effetti speciali della “Natività 
in musical”.
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A  Manfredonia e Monte S. Angelo la versione 
integrale in due atti del musical, grazie ai maestri 
Gigi e Licia ed alla collaborazione di Emanuel nel 

canto, anche quest’anno non mancato il musical di Natale 
dell’autore e regista Carlo Tedeschi.
Uno spettacolo realizzato con la partecipazione di 
ragazzi non professionisti che però grazie al costante 
impegno degli organizzatori e dei ragazzi stessi, le 
capacità che mostrano, li accomuna a veri professionisti 
del palcoscenico.
Chi non ha mai visto gli spettacoli organizzati, ha 
difficoltà a comprendere quanto siano bravi questi 
ragazzi e poi dopo averli visti si resta entusiasmati da 
quanta gioia trasmettono al pubblico; per chi invece, li ha 
già visti al lavoro, cresce, giorno dopo giorno, la voglia di 
vederli esibire perché già sa che tornerà a casa pieno di 
entusiasmo.
Come fanno a trasformare dei ragazzi in erba, in 
protagonisti con sicurezza e bravura in poco tempo, la 
risposta ci viene da una frase di Licia che ci ha confidato 
qualche giorno fa, «Carlo Tedeschi ha avuto fiducia in 
noi e noi abbiamo fiducia nei ragazzi, questa è l’arma 
vincente».

Ecco allora i nomi dei protagonisti che anni animato queste due serate:
Licia Umberti, Luigi Arnone , Sante Leone, Emanuel Gatta, Angelo Verziera, Sabrina Ciccone, Alessia 
Angelillis, Martina Trotta, Pasqua Guerra, Angela Fidanza, Ebe Rita Azzarone, Libera del Giudice, Lisa Leone, 
Pia Clara Notarangelo, Mariajoanna Santamaria, Emanuela del Giudice, Sara Palumbo, Ilario Clemente, 
Lucia Crisetti, Jolanda Merola, Rita Centonza, Chiara Bisceglia, Luca Ciuffreda.
Lo spettacolo interpretato dai giovani di Mattinata, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo 
e dagli artisti dell’ ACSD Danza e Musical di Mattinata, ci ha fatto vivere momenti di intensa emozione, 
come siamo abituati per tutti gli altri musical realizzati nei mesi e negli anni scorsi.
L’evento si è svolto mercoledì 21 dicembre con inizio alle ore 20:30 presso il cinema/teatro San  Michele a 
Manfredonia e venerdì 23 dicembre nell’auditorium Bronislao Markiewicz a Monte Sant’Angelo  sempre con 
apertura sipario alle 20:30. Negli anni precedenti il musical veniva proposto  in versione ridotta, quest’anno  
è stato rappresentato  in forma integrale in due atti.
Lo spettacolo è stato ad ingresso libero.

     (www.manfredonianews-it)

“Notte di Natale 1223” 
quando San Francesco ideò il primo presepe vivente,

il musical a Monte Sant’Angelo e Manfredonia
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Da Assisi una piccola delegazione presente al 
Il Festival internazionale dell’arte e giubileo 
degli artisti, composta dalla responsabile 

dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi 
Francesca Cerri e da alcuni ragazzi della Compagine 

teatrale di Chiara di Dio.
Il Festival internazionale dell’arte e giubileo 
degli artisti nasce, in occasione dell’anno della 
Misericordia, da un’idea di Gabriella Bairo 
Puccetti, Storica e Critico d’arte, Regista teatrale e 
cinematografica, Referente per l’Italia del COMAC 
– Consiglio Mondiale di Arte e Cultura con sede in 
Messico.
La prima giornata si è svolta giovedì 8 settembre 2016 
al Fuseum di Monte Malbe di Perugia, i partecipanti 
si sono poi spostati il 9 e il 10 a Collevalenza 
nel Santuario dell’Amore Misericordioso e l’11 
settembre a Roma con la partecipazione all’Angelus 
del Santo Padre e la visita alla tomba del Beato 
Angelico.
Hanno partecipato artisti di tutte le forme 
espressive: musica, canto, danza, pittura, scultura, 
recitazione, rappresentando oltre 10 paesi del 
mondo. Tra questi nella prima giornata il pittore, 
scrittore e regista Carlo Tedeschi con alcuni 
ragazzi della Compagnia di Chiara di Dio, in pianta 
stabile al Teatro Metastasio di Assisi e la ballerina 
classica Liliana Cosi. Presente anche il vescovo 
ausiliario di Perugia Mons. Paolo Giulietti che si è 
soffermato sull’importanza del rapporto tra Chiesa 
e arte affermando che «l’arte può far scoprire la 
significatività di essere cristiani oggi».
Nel suo intervento il regista Carlo Tedesche ha 
raccontato della propria vita spesa a servizio dei 
giovani, dell’incontro con il maestro Leo Amici 
e della realizzazione del “Piccolo Paese fuori 

da Assisi al
Festival internazionale 

dell’arte e giubileo 
degli artisti 
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dal mondo”, che sorge sulle sponde del Lago di 
Monte Colombo in provincia di Rimini, luogo dove 
sorgono le strutture realizzate dall’Associazione 
Dare, attraverso il volontariato dei propri associati, 
utilizzate per gli scopi umanitari. «Ognuno di noi 
ha bisogno di realizzare se stesso e noi attraverso 
il bene realizziamo i nostri talenti, i nostri doni», 
questo è il messaggio che ha voluto lasciare il 
regista, il quale poi ha ricevuto il medaglione dello 
scultore Carlo Banini come riconoscimento «per il 
suo impegno sociale e solidarietà per costruire 
una cultura della pace, attraverso la sua 
creatività».
La ballerina Liliana Così ha raccontato come sia 
diventata ballerina e come, attraverso un cammino 
di conversione, abbia consacrato la sua vita e la sua 
arte al Signore, «se non avessi visto Dio in ognuno 
dei miei colleghi, non ce l’avrei fatta” e “se si 
balla per il Signore bisogna farlo benissimo, 
impegnarsi e dare il massimo». A lei è stato 
consegnato il Crocifisso di San Damiano che parlò a 
san Francesco, come segno di riconoscimento per il 
suo forte impegno spirituale.
A seguire l’ esibizione di alcuni giovani della 
Compagnia di Carlo Tedeschi, Alex Fronduti che ha 
offerto una breve performance di danza moderna 
e Francesco Troilo che ha cantato Vento di Pace, 
canzone che accompagna la mostra itinerante 
dedicata alla pace, dal titolo “Più sé meno Io 
uguale Pace” dello stesso Carlo Tedeschi. A seguire 
l’esibizione di danza classica di una allieva della 

scuola Movit di Perugia, di una corale di Perugia, 
della cantante solista Paloma. 

 (Rid. da www.diocesiassisi.it )
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Alla fiera “Più libri più liberi” di Roma presentato il libro 
LEO - L’UOMO SENZA TEMPO

romanzo biografico di Carlo Tedeschi dedicato all’opera di Leo Amici.

Il primo volume de Leo - L’uomo senza tempo dopo Torino, Salone internazionale del Libro, e Milano, viene 
presentato il 9 dicembre 2016 a Roma, Eur Palazzo dei Congressi, nel corso della Fiera “Più libri più liberi” 
presso la sala Rubino con performance live e un variegato programma:
•	 breve presentazione di “Trent’anni di solidarietà in numeri” con il vice presidente della Fondazione Leo 

Amici, Stefano Natale;
•	 proiezione del docufilm SULLEORME della regista C. Parisi;
•	 esecuzione live del brano dedicato a Leo Amici The man with the sailor’s cap scritto da SAM MOORE;
•	 performance della Compagnia Teatrale I Ragazzi del Lago tratta dal musical di Tedeschi Accadde ad 

Allumiere.

Nel corso della presentazione l’autore ha intervallato il programma leggendo alcune pagine tratte a caso 
dal romanzo che hanno ben delineato il ritratto di un personaggio amato quanto discusso, sicuramente 
ricordato più per ciò che ha svolto e lasciato nei cuori di chi lo ha incontrato che per le distorsioni subite. 
Singolare, perché controcorrente e fedele all’impulso della propria vera natura, merita una rivisitazione o 
una conoscenza di prima mano a partire proprio da questo romanzo meritevole di storicizzarne la verità.
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Venerdì 9 dicembre alla fiera romana del libro, 
un nutrito gruppo di visitatori, tra cui chi 
scrive, sono intervenuti alla presentazione 

del romanzo Leo - L’uomo senza tempo, introdotta 
da Stefano Natale ed allietata dalla performance 
canora di due giovani artisti che hanno eseguito 
due brani, il primo di Sam Moore ispirato dalla vita 
di Leo Amici e l’altro tratto dal musical Accadde ad 
Allumiere composto da Carlo Tedeschi.
È intervenuto l’autore Carlo Tedeschi, scrittore, 
regista, autore di musical tra cui Chiara di Dio 

e pittore, che ha letto alcuni passi del suo 
romanzo dedicato alla vita e all’esperienza 
umana di Leo Amici, ideatore di Lago di Monte 
Colombo, in provincia di Rimini, un piccolo paese 
dedicato alla pace, all’amore e alla fratellanza. 
L’opera di Leo Amici, nato ad Allumiere in provincia 
di Roma, scomparso nel 1986, emerge in tutta la 
sua complessità e veracità positiva attraverso i tanti 
episodi raccontati da Carlo Tedeschi in cui traspare 
la sua esperienza diretta accanto ad uno dei primi 
artefici del volontariato laico in Italia.

Illuminare le periferie del mondo

30 ANNI DI FONDAZIONE LEO AMICI 
VENERDÌ 9 DICEMBRE A “PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI” DI ROMA 

TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ NEL VOLONTARIATO: CON 
FONDAZIONE LEO AMICI E ASSOCIAZIONE DARE. SE NE 
PARLA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DI “LEO – 
L’UOMO SENZA TEMPO” ULTIMO LIBRO DI CARLO TEDESCHI, 
DEDICATO AL FONDATORE DEI DUE ENTI.
Trent’anni di attività nel volontariato su un duplice binario: l’aiuto 
concreto e materiale e un’intensa azione di prevenzione del 
disagio con un impegno costante nel promuovere e diffondere 
i valori della pace e il rispetto dei diritti umani. Questo sono 
la Fondazione Leo Amici (ente riconosciuto) e l’Associazione 
Dare, suo braccio operativo. A trentadue anni dalla costituzione 
dell’Associazione Dare e a trent’anni dalla morte del suo 
fondatore, Leo Amici, entrambi gli enti hanno promosso una 
serie di eventi.
L’occasione è data dalla presentazione alla Fiera del libro di 
Roma, dell’ultimo lavoro di Carlo Tedeschi (già menzione speciale 
Premio Cesare Pavese, scrittore, autore e regista di numerosi 
spettacoli di successo,apprezzato pittore attualmente in Italia 
con la mostra itinerante +Sé-Io=Pace e Premio Borsellino per la 
pace 2009) dal titolo “Leo – l’uomo senza tempo”. 
L’attività della Fondazione Leo Amici e dell’Associazione Dare 
ha spaziato in diversi ambiti fornendo aiuti concreti durante 
la tragedia di Chernobyl, il conflitto nella ex Yugoslavia, 
intervenendo in Africa, per l’infanzia abbandonata ma anche 
sul fronte della prevenzione fornendo ai giovani strumenti 
aggregativi come il teatro, il canto, la danza, ecc. a livello 
professionale e promuovendo centinaia di incontri nelle scuole 
e nelle città sui temi della condivisione e del rispetto dell’altro 
diverso da sé.   

continua....
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Il romanzo, pubblicato dalle Edizioni del Faro, è 
un susseguirsi di situazioni vissute e concrete che 
coinvolgono il lettore dal punto di vita emozionale 
portandolo a riflettere su valori che nella società 
moderna spesso sono lasciati in secondo piano a 
cominciare dalla solidarietà e l’aiuto al prossimo in 
difficoltà.
La fondazione Leo Amici, costituita nel 2002 e 
prima ancora dal 1983 l’associazione Dare voluta 
da Leo Amici da oltre trent’anni promuove su base 
volontaristica i valori legati alla pace, l’uguaglianza e 
l’integrazione tra i popoli e la difesa dei diritti umani.
In particolare con varie sedi operative in Italia gli enti 
suscitati dall’impegno profuso da Leo Amici operano a 
favore degli orfani, dei giovani in difficoltà per la piaga 
della tossicodipendenza, delle famiglie e degli anziani 
svolgendo un’azione di prevenzione del disagio sociale 
che affligge vaste zone del territorio nazionale.
Dopo la scomparsa di Leo Amici, la sua collaboratrice 
Maria Di Gregorio e Carlo Tedeschi hanno continuato 
la sua opera grazie anche all’impegno di centinaia di 
volontari.
Nel tempo sono state create nel piccolo 
paese romagnolo grazie al “seminato” di Leo 
Amici due case famiglia, una per i minori 
abbandonati o bisognosi di assistenza a causa 
di difficoltà familiari e l’altra per gli anziani. 
Presso Lago di Monte Colombo, sede principale 
dell’associazione, sono inoltre operative strutture 
ricettive, il Teatro e Accademia d’Arte, un 
poliambulatorio, un museo e un centro di aggregazione 
giovanile.
Dopo il disastro di Chernobyl l’associazione ha 
accolto e curato oltre 250 bambini provenienti dagli 
orfanotrofi russi e da famiglie indigenti assicurando 
assistenza e conforto ai piccoli per circa quindici anni 
e successivamente la stessa opera meritoria è stata 
realizzata a favore dei profughi della guerra della ex 
Jugoslavia.
Da ultimo l’associazione è intervenuta a sostegno 
dei terremotati in Emilia Romagna, Abruzzo e centro 
Italia.

«A me non interessa la guarigione. Sono come un 
pescatore che mette il trombolino. Pescatore d’anime, 
a Dio.» 
     (Leo Amici)

Luigi De Valeri 
(studiolegaledevaleri.blogsot.com, 11 dicembre)
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Quando un uomo tira fuori i suoi valori e li riconosce 
diventa un ingranaggio vivente, se invece non li tira 
fuori e non li riconosce li soffoca.

(Leo Amici)

Leo Amici manca da trent’anni. Probabilmente 
non l’avete mai conosciuto o non ne avete 
sentito parlare, come è successo nel mio caso, 

e tuttavia comincerà a mancarvi ora, dopo aver 
letto la biografia Leo, l’uomo senza tempo scritta 
da Carlo Tedeschi. Il libro svela dettagli della vita 
di un uomo come tanti ma non uomo qualsiasi, 
un uomo capace di creare un sogno lontano e 
inseguirlo, un passo alla volta, avvicinarlo fino a 
qui. Ma la sua straordinarietà non sta in questo, 
sta piuttosto nel fatto che questo grande sogno 
è stato, ed è, dedicato interamente agli altri: ai 
più deboli, a persone meno fortunate, ad anime 
smarrite e che per realizzarlo ha dato tutto sé 
stesso.
Nel 1985 Leo sembra solo un uomo stanco che 
fatica a scendere dai duemila metri del Gran Sasso 
e deve affidare il suo peso alle spalle di due donne, 
Federica e Daniela. Invece è un uomo forte, è su 
di lui il peso delle angosce di molte persone che 
si sono lasciate guidare dalla sua saggezza, bontà 
e fermezza. Lo regge. Leo ha sempre sognato in 
grande, lo ha fatto per realizzare una struttura di 
accoglienza per anziani e orfani sulle rive del lago. 
Un Piccolo paese fuori dal mondo per chi vuole 
sentirsi nel mondo ma protetto dalla sua tristezza.
Leo non è un santo, è però un uomo di forte carica 
spirituale. Magnetico nei modi ma umile, persino 
semplice. Non si pone come guida spirituale, è 
vero mostra la strada di pace e fratellanza per 
raggiungere l’amore di Dio ma si riconosce meglio 
in un riconciliatore che riporta Dio fra le persone 
che hanno perso la speranza. Umanità, carità, 
disponibilità e il valore della presenza. Questo è 
un uomo che unisce gli uomini, che spiega l’affetto 
di Dio semplicemente vivendolo.
Non mancano certo le difficoltà per il 
raggiungimento del sogno di Leo. La prima è 
quella del pregiudizio della comunità che marchia 
come dannoso tutto ciò che non conosce o 
non capisce, con la carta stampata che pure nel 
dubbio al silenzio preferisce l’insinuazione che 
ovviamente fa vendere di più. Cosa succede 
davvero nella comunità di Leo? Tutta questa 

libertà nel Piccolo paese fuori dal mondo a cosa 
potrebbe mai portare? Cosa motiva tutto questo 
movimento di persone protese verso Leo e verso 
Dio? Un altro quesito aperto è quello delle entrate 
economiche, un gettito continuo proveniente da 
offerte volontarie di tutta Italia, sì, ma che percorsi 
seguono? Chi ha cosa, chi decide cosa?
Domande legittime per risposte che pochi 
cercheranno veramente, almeno in quegli anni. 
Qualche onda esterna si infrangerà su questa 
realtà eppure dall’interno non si riverserà che 
pace. Sono tante le persone che hanno deciso di 
cambiare qualcosa della propria vita e di sé grazie a 
Leo, tanti i guariti nell’anima, i salvati da malattie, 
gli ospitati, quelli ascoltati, sempre senza alcun 
tornaconto personale o guadagno economico.
Il moto di gratitudine di queste persone sostiene le 
“imprese” di Leo, l’acquisto di un terreno, di mezzi 
meccanici, la costituzione legale dell’Associazione 
Dare, la realizzazione di una comunità che non 
si interessa solo alla spiritualità ma anche alla 
musica, alle arti manuali, ai suoi componenti 
stessi. Sembra quasi di vederlo Leo, in questo 
libro, cambiare un pezzo di mondo. Lo fa con le 
mani, ovvero con l’azione e con la testa attraverso 
le domande. Sì, perché non è il tipo di persona 
che offre risposte a buon mercato Leo. Come 
solo i grandi uomini sanno fare offre domande, le 
domande giuste per trovare le risposte giuste. E 
non è nemmeno un uomo che aspetta gli eventi, 
li fa succedere.
Leo, l’uomo senza tempo racconta piccole storie 
di questa grande storia che è piacevole ricordare. 
Un uomo fuori dal comune, quasi ti viene il dubbio 
che tale bontà sia potuta esistere e così vicina. 
Non è un dubbio: si chiama meraviglia. Ciò che ha 
iniziato Leo continua anche oggi grazie all’operato 
della Fondazione “Leo Amici”, già, così forti e 
propositivi sono stati i valori di un uomo come 
tanti ma non qualsiasi.
Leo, l’uomo senza tempo è un libro impregnato 
di umanità e bellezza, quella dell’animo. Una 
bellezza che continuerà ad aiutare altri a trovare il 
proprio Piccolo paese fuori dal mondo.

Fabio Pinna  (Leggere a colori)
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Vive e agisce controcorrente, seguendo gli impulsi di 
universalità e di apertura a tutti gli uomini… è mite 
e dolce, ma anche forte e intransigente quando si 

tratta di difendere la verità, Leo è un uomo senza tempo

È disponibile nelle migliori librerie italiane il romanzo 
biografico di Carlo Tedeschi Leo – l’uomo senza tempo, 
pubblicato dalle Edizioni del Faro.
L’autore, che è alla sua ennesima esperienza come 
scrittore, ha in passato pubblicato altre opere a carattere 
sociale, alcune anche premiate dalla critica, come ad 
esempio L’uomo dal turbante rosso che ha ricevuto una 
menzione speciale al Premio Cesare Pavese. 
Ma la sua attività è contraddistinta da una produzione 
piuttosto eclettica anche in altri campi come l’arte, la 
musica, la cultura, lo sport.
In questo libro Tedeschi tratteggia il volto di un uomo 
insolito, per i nostri tempi, quello di Leo Amici, una 
persona mite che in quest’epoca dominata da un 
secolarismo spesso disarmante, è raro incontrare.
Leo è dalla parte della verità e desidera difenderla con 
tutto se stesso, vuole diffondere il buon seme, lo stesso 
che il Dio di Gesù, morto per amore per salvarci dal 
peccato e dalla morte, ha cercato di seminare durante i 
suoi tre anni di vita pubblica.
In Leo, uomo così semplice ma anche così speciale, c’è 
lo zelo di chi sa perfettamente che “Dio solo basta” e 
che non c’è altro affare “sotto il cielo” degno di essere 
considerato se non la conoscenza di Colui che ci ha 
creati per Amore.
Leo desidera avvicinare le persone a Dio, aiutandole 
a contemplare la verità, la sola che può rendere l’uomo 
libero dai ceppi di una cruda necessità, quella di un 
mondo materiale che spesso non aiuta a crescere e 
migliorare.
Ma come frequentemente accade alle persone speciali, 
egli non sempre è compreso, anzi è oggetto di scherno, 
invidia e diffidenza. La gente spesso lo critica e adotta 
nei suoi confronti un atteggiamento di disprezzo, anche 
verso quell’opera di trasformazione che egli sente di 
dover compiere così prepotentemente dentro e fuori di 
sé, quasi ad assecondare quelle ispirazioni che a poco 
a poco lo hanno guidato indicandogli il cammino che 
avrebbe dovuto compiere nel suo percorso di vita.
Ma il carisma di Leo è qualcosa di unico e nonostante 
le contraddizioni e le difficoltà che caratterizzano la sua 
figura, molta gente sente di dover seguire quell’uomo 
così speciale.
E intorno a Leo si avvicendano tanti personaggi che 
hanno vissuto in prima persona quelle magnifiche 
esperienze di vita, così ricche e coinvolgenti, così 
costruttive e importanti per il loro percorso quotidiano.

Accanto a Leo ci sono Daniela e Federica che l’autore 
definisce vere e proprie “stampelle”, persone che lo 
sostengono nella sua “missione” contro ogni difficoltà.
E poi Maria, figura importante nella trama del romanzo, 
perché sarà quella che farà emergere gli aspetti più 
reconditi della personalità carismatica di Leo ed 
ancora Anna, mamma di Federica che come la figlia 
è impegnata a comprendere le vicende di quest’uomo 
così speciale. Ed infine c’è Carlo, il quale è testimone 
delle vicende che toccano Leo e ne rimane coinvolto 
fino al punto di prendere carta e penna per scriverne le 
gesta in un appassionato romanzo biografico.
L’ambiente sociale del racconto è quello degli anni ’70-
’80, periodo complesso, caratterizzato da mutamenti e 
contrasti che porteranno la società a ribellioni e contese 
non sempre facili da dirimere.
Leo è lì. Testimone di un mondo che non sembra 
appartenergli e che, chi come lui vive un cammino di 
crescita, non sente come autentico e vuole in qualche 
modo contribuire a cambiare.
Il romanzo di Carlo Tedeschi Leo – l’uomo senza 
tempo si inserisce in un filone che negli ultimi anni non 
sempre ha vissuto grande popolarità ma che in futuro 
probabilmente sarà destinato a crescere.
Il mercato della narrativa odierno sembra invaso da 
temi che puntano ad argomenti scandalistici, a romanzi 
dalla trama discutibile, che incontrano tuttavia i favori 
di un vasto pubblico che sembra disorientato e non sa 
bene dove guardare per costruire un futuro a misura 
d’uomo.
La storia di Leo Amici, sapientemente narrata dallo 
scrittore Carlo Tedeschi, è qualcosa di nuovo per chi 
avrà la capacità di andare al di là di certi valori discutibili 
di un mondo caratterizzato da sovrastrutture mentali 
che lo soffocano, lo sviliscono e lo imbrigliano in tante 
limitazioni.
Le vicende di Leo, possono aiutare i lettori a 
comprendere che nel nostro breve itinerario umano, 
possiamo scegliere di vivere in un magnifico giardino 
di delizie o in un cumulo di macerie, quelle costruite dai 
nostri egoismi e dalle nostre chiusure nei confronti degli 
altri ai quali spesso neghiamo solidarietà, condivisione 
e amore.
Leo ha contribuito a rendere il mondo un posto 
migliore per sé e per tutti coloro che lo hanno seguito 
nella ricerca di quella verità che egli considerava il solo 
ed unico obiettivo da raggiungere per realizzare una 
missione dalla quale si sentiva investito e sapeva di 
dover compiere per realizzare il suo progetto di vita, 
quello che Dio gli aveva affidato.

Giuseppe Amico  (Professione scrittore)
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“Non sono i cinque minuti di applausi alla fine dello spettacolo 
che mi stupiscono quanto il silenzio con il quale, per un’ora e un 
quarto, il pubblico segue, quasi trattenendo il respiro, la storia 

di Emanuele raccontata sul palcoscenico”. Chi parla è Giampietro Ghidini, 
padre di Emanuele, che 16enne, anni fa, perse la vita dopo l’assunzione 
di droga. Trasformando il suo immenso dolore in forza e amore per gli 
altri, ha fortemente voluto la Fondazione Pesciolino Rosso, tenendo oltre 
700 incontri  con giovani e genitori sul tema. Da questi è nato anche un 
progetto  con l’obiettivo di utilizzare il “ teatro” con la sua magia e la 
sua forza comunicativa, per arrivare al cuore di tutti sensibilizzando su 
tematiche di grande attualità. 
“Lasciami volare” è il titolo del libro sulla storia di Emanuele che è divenuto 
così anche uno spettacolo teatrale che la Fondazione Leo Amici,  insieme 
alla Associazione Dare, ha voluto ospitare al Teatro Leo Amici del Lago 
di Monte Colombo, il 27 febbraio scorso. Il ricavato della serata è stato 
devoluto a sostegno delle iniziative della Fondazione Pesciolino Rosso. 
Quella riminese è stata una delle 4 tappe dello spettacolo (rappresentato 
anche a Brescia, Montichiari e a Roma).
“E’ stato un momento molto bello, il teatro Leo Amici gremito e ringrazio 
la Fondazione per la collaborazione. E’ un ambiente dal punto di visto 
estetico molto accogliente e lo spettacolo teatrale ha avuto un impatto 
emotivo importante” dice Gianpietro Ghidini. 

La prima parte di questo mini tour per lo spettacolo si è conclusa il 4 a marzo a Roma al teatro Italia.
“C’è molta reattività all’argomento e grande sensibilità, dappertutto” continua Ghidini che poi aggiunge “Abbiamo 
anche avviato una collaborazione con don Roberto Berruti che è un sacerdote straordinario; ha una sorta di casa 
famiglia a Roma con il quale portiamo avanti diverse iniziative. Ogni tanto alcuni ragazzi che avviciniamo, che hanno 
alle spalle un cammino difficile, trovano da lui un ritrovo. Si definisce un prete di strada, ci aiuta con i ragazzi che lui 
sostiene anche con un service che segue in giro in tutta Italia per gli spettacoli”. 
Dove trova la forza papa Gianpietro per fare tutto questo, dopo quest’esperienza così difficile come la perdita di un 
figlio… “Come ogni persona umana che tocca il buio più profondo, sente di perdere una parte di sé. Così ho cercato 
di risalire attraverso una parola, amore! Se abbiamo coraggio di trovare amore verso la vita, dentro di noi, mettendo 
gli altri davanti a noi, possiamo vincere perché l’amore può trasformare noi stessi in una persona migliore – dice papà 
Gianpietro -.
Il dolore mi sta rendendo un uomo migliore. Qualcuno mi guardava come un folle. Un signore tre settimane fa mi ha 
portato un bigliettino con una frase di Gandhi che diceva:
‘L’uomo è uno scolaro, il dolore è il suo maestro”. Così ho capito che il dolore può essere trasformato in qualcosa 
di veramente grande” conclude Ghidini. Ed è veramente grande l’esperienza che sta portando avanti, incontrando 
migliaia di studenti e genitori in tutta Italia: dalla Sicilia alla Lombardia, parlando di dialogo, di accoglienza ma 
stimolando anche una profonda riflessione sui nostri stili di vita.

L’opera teatrale “Lasciami volare” è tratta dall’omonimo libro. Regista e coautore del testo teatrale, insieme al figlio 
Riccardo, è Mauro Mandolini, presente nel panorama teatrale italiano da più di trent’anni come attore, regista ed 
autore. Ha lavorato con grandi del teatro come Glauco Mauri, Gabriele Lavia, Giancarlo Cobelli, Anatolj Vassilev e 
diretto più di trenta spettacoli rappresentati nei piu’ prestigiosi teatri italiani. Nel cast artistico nei panni del “figlio 
“giovane protagonista, l’attore Federico Inganni che, nonostante la sua età, ha già al suo attivo vari ruoli in teatro 
nonché in film e fiction Mediaset, tra cui Immaturi. Lo affiancano, nel ruolo del “padre” Raffaele Buranelli, nel ruolo 
dell’“amico” Valerio Camelin e Giorgia Gambuzza nel ruolo della “figlia”.

La Fondazione Pesciolino Rosso ospite del Teatro Leo Amici

La storia di Ema per non perdersi
“Lasciami volare” come prevenzione contro la droga
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NEI MIGLIORI STORE
iTunes - Google Play  - Deezer Spotify - Amazon.....

 47brani imperdibili 

Le  colonne 
sonore complete dei 

MUSICALS
Patto di Luce

Un fremito d’ali
Sicuramente Amici

Greccio, notte di Natale 1223
Gabriele dell’Addolorata

Dio, che meraviglia!
Chiara di Dio

L’Uomo dal Turbante Rosso
Notte Gitana

Italian  Musicals Channel

ISCRIVITI A
Lago di  Montecolombo

LA LIBRERIA DIGITALE 
IN TUTTI GLI STORE

Il ritorno dal labirinto
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Angela degli abissiSicuramente Amici

Leo - L’uomo senza tempo 

Acquistabile esclusivamente onlinee 
su www.edizionidelfaro.it
e nei migliori store.
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Il video integrale di Notte Gitana 
spettacolo musicale spagnolo che vi ha 

tenuto compagnia per tutta l’estate2016 è 
acquistabile online...per rivivere la magia 
ed il fascino del fuegolatino! Acquistate, 

condividete, ballate!

https://vimeo.com/ondemand/nottegitana
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altri luoghi della Fondazione
GIARDINO DI MARIA

CASA DELLA MONTAGNA

Colledoro di Castelli - Teramo
presso il Santuario di San Gabriele

Museo
Centro di aggregazione giovanile
Corsi di danza e teatro “Danza e musical” Compagine teatrale
Bed & Breakfast
Pizzeria - Piadineria
Centro di prima accoglienza della Protezione Civile
Tel. 0861 970686 - info@ilgiardinodimaria.it

BORGO DELLA SPERANZA
Ulignano di Volterra - Pisa

Borgo antico e Chiesa del 1100 
Ristorante - Locanda del Borgo
Residences
Bed & Breakfast
Corsi danza e musical - S. Girolamo di Volterra
Tel. 0588 086113 - info@borgodellasperanza.it

Struttura per l’accoglienza
Corsi di danza e teatro “Danza e musical” Compagine teatrale
Cappella dei santi Francesco e Chiara
Tel. 334  7176815 

CASA DEL PONTE
Santa Caterina - Caltanissetta

Struttura per l’accoglienza
Centro di aggregazione giovanile
Tel. 0041 - 91 2243236

CASA DEL TICINO
Cadenazzo - Lugano 

LA FONDAZIONE È INOLTRE PRESENTE

Accoglienza 
Corsi di danza e teatro “Danza e musical” 
Compagine teatrale

DOMUS ROSARUM
Assisi

Struttura per l’accoglienza
Corsi di danza Danza e musical
Cappella di S. Michele Arcangelo 
Tel. 377 1755286 

CASA DI MATTINATA
Mattinata - Foggia
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Piccolo Paese del Lago
Sede Fondazione Leo Amici 
Gestione Associazione Dare

PICCOLO PAESE DEL LAGO
via Canepa, 136 - 47854 Monte Colombo (Rn) - Tel. 0541.985207

www.lagodimontecolombo.it     www.teatroleoamici.it     www.villaleri.it     www.ilmiocasale.it

F

B

E

C

•	1 - Hotel Villa Leri -  Tel 0541 985262
Centro Benessere - Poliambulatorio - Residences - Ristorante  Leonardo  

•	2 - La Grotta della Giamaica -  Tel 0541 985580
Bar- Ristorante - Pizzeria forno a legna- Pontile sul lago 

•	3 - ll mio Casale -  Tel 0541 985164
Ristorante - Agriturismo - Azienda agricola bio certificata - Vendita prodotti  

•	Casina nel bosco 
     Piadineria

•	4 - Casa LA BASE per bambini
       - Casa LA META per anziani
•	5 - Teatro Leo Amici  
     Accademia - Musicals - Convegni - Incontri di spiritualità

Strutture  ricettive

Servizi gratuiti

Gli utili ricavati dalle strutture sono devoluti al mantenimento del paese e alle opere umanitarie
della Fondazione. L’attività teatrale rientra nell’opera di socializzazione e prevenzione giovanile.

I proventi degli spettacoli sono impiegati per il sostentamento dei giovani.

•	Visita guidata del Paese del Lago
•	Visita museo Leo Amici: 
     - filmati sulla storia della Fondazione
     - filmati musicals
•	Visita guidata all’azienda agricolo-didattica Il mio Casale
•	Mostre pittoriche e fotografiche permanenti

•	Parchi gioco per bambini
•	Centro sportivo
•	Dimostrazioni di riflessologia
•	Stages teatrali
•	Gite organizzate alle sedi distaccate

•	Ingresso ad eventi straordinari 
•	Incontri di spiritualità
•	Incontri per giovani e famiglie
•	Corsi di cucito, cucina, pittura
•	Teatro dei burattini

Attività promosse e
realizzate dal 1983

Cultura, sport e ricreazione
•	 Pubblicazioni	riviste,	libri,	audio	e	video,	
incontri,	mostre,		spettacoli.

•	 Rally,	podismo,	apnea,	calcio,	calcetto,	
gare,	tornei,	records	mondiali.

•	 Centri	di	aggregazione,	incontri,	corsi	
di	cucina,	cucito,	pittura,	iconografia,	
danza,	recitazione,	canto,	musica.

•	 Incontri	di	spiritualità.
•	 Centri	di	ascolto	del	Vangelo.
•	 Liturgia	delle	ore.

Assistenza sociale
•	Opera	di	prevenzione	del	disagio	
giovanile.

•	 Educazione	e	socializzazione	anche	
presso	scuole	ed	Istituti.

•	 Borse	di	studio.
•	 Formazione,	avviamento	professionale	
ed	inserimento	lavorativo.

•	 Protezione,	sotto	il	profilo	fisico	e	
morale,	dell’infanzia	abbandonata	o	
priva	di	assistenza.

•	 Coinvolgimento	e	coordinamento	di	
famiglie	per	l’accoglienza	e	l’affidamento	
di	minori.

•	 Ospitalità	e	cure	ai	bambini	di	
Chernobyl.

•	 Ospitalità	a	bambini	e	famiglie	della	ex	
Jugoslavia.

•	 Campi	scuola.
•	 Protezione,	sotto	il	profilo	fisico	e	
morale,	agli	anziani.

•	 Assistenza	e	supporto	agli	ammalati	ed	
animazione	anche	presso	ospedali	e	case	
di	cura.

•	 Soggiorni	per	anziani.
•	 Sostegno	morale	ed	economico	a	
famiglie	bisognose.

•	 Attività	di	recupero	dalla	
tossicodipendenza.

•	 Attività	ed	iniziative	per	il	sostegno	
economico	ed	umanitario	in	Kenia,	
Rwanda,	Zambia,	Australia	ed	avviati	
luoghi	di	aggregazione	in	Italia	
(Toscana,	Abruzzo,	Puglia,	Umbria)	
e	all’estero:	Svizzera,	Spagna,	Francia,	
Germania.

Istruzione
•	 Laboratori,	stages.
•	 Accademia	d’arte	e	formazione	
professionale.

•	 Corsi	di	supporto	scolastico.
•	 Inserimento	scolastico	per	immigrati.

Sanità
•	 Poliambulatorio	privato	e	Centro	di	
Riflessologia.

•	 Congressi	di	medicina.
•	 Incontri	aperti	al	pubblico	su	
alimentazione,	stile	di	vita,	prevenzione.

Collaborazioni	con	parrocchie,	diocesi,	
aggregazioni	laicali,	movimenti	
carismatici,	associazioni	culturali,	
sportive,	umanitarie	del	territorio	
nazionale	ed	estero.	

D



41www.lagodimontecolombo.it     www.teatroleoamici.it     www.villaleri.it     www.ilmiocasale.it

•	Casina nel bosco 
     Piadineria

•	4 - Casa LA BASE per bambini
       - Casa LA META per anziani
•	5 - Teatro Leo Amici  
     Accademia - Musicals - Convegni - Incontri di spiritualità

Gli utili ricavati dalle strutture sono devoluti al mantenimento del paese e alle opere umanitarie
della Fondazione. L’attività teatrale rientra nell’opera di socializzazione e prevenzione giovanile.

I proventi degli spettacoli sono impiegati per il sostentamento dei giovani.

Associazione Dare

Fondazione Leo Amici

Data Costituzione: 3/3/1983
Forma Giuridica:  
Associazione privata di volontari, senza
fini di lucro (regolamentata dagli artt. 36 e
seguenti del Codice Civile).
Sede Legale:  
Morciano di Romagna (RN), Via Resistenza 1
Organi: Assemblea - Comitato Direttivo - 
Presidente  
Telefono: 0541.974068

Data Costituzione: 20/6/2002
Forma Giuridica: Fondazione
riconosciuta in data 27 novembre 2002
ed Iscritta nel Registro Prefettizio delle
Persone Giuridiche dell’Ufficio Territoriale
del Governo di Rimini
Sede Legale: Montescudo-Monte 
Colombo (RN), Via Canepa 136
Organi:  Consiglio di Amministrazione -
Collegio dei Revisori
Telefono:  0541.985207
E-mail: info@fondazioneleoamici.org

Nasce ad Allumiere (RM) nel 1923. Frequenta la 
scuola fino alla terza elementare. Già da piccolo si 
distingue per la sua bontà. Partecipa alla seconda 
guerra mondiale arruolato in marina. È minatore 
in Francia, operaio nelle ferrovie e commerciante. 
Compie lunghi viaggi continuando dovunque a 
fare del bene. 
Negli anni ‘60 e ‘70 è a Civitavecchia. Nella sua 
casa confluiscono persone da ogni parte per 
chiedergli aiuto. Egli corrisponde trasmettendo 
alle centinaia di persone che vogliono conoscerlo 
pace, serenità e voglia di vivere. Rafforzandone 
lo spirito guarisce inoltre numerosi malati e 
recupera centinaia di ragazzi tossicodipendenti. 
A chi vuole ripagare in denaro il favore ricevuto, 
risponde: «Tu sai a chi darlo. Quando sei 
guarito, sei felice e ami il tuo prossimo, tu mi hai 
ripagato». Tiene riunioni a porte aperte in Italia, 
ma anche in Europa, Africa, Australia e America 
corrispondendo ai grandi interrogativi dell’uomo. 
Il suo progetto del Piccolo Paese comprende: una 
clinica, una casa per bambini abbandonati, una 
per anziani e strutture per la socializzazione dei 
giovani. 
Nel 1983 a tale scopo promuove la costituzione 
dell’Associazione Dare. Nel 1985 forma la 
compagnia teatrale e la casa di produzione 
televisiva Ralac. Gira il film La verità di un 
ragazzo di cui è autore e regista.
Nello stesso anno è fautore del record mondiale 
di immersione in apnea di Angela Bandini e ne 
realizza il relativo documentario. Nel 1986 dà vita
al musical di Carlo Tedeschi Sicuramente Amici.
Muore a Monte Colombo il 16 aprile 1986 dopo 
avere gettato le basi per la realizzazione del 
Piccolo Paese del Lago. Ha lasciato scritti, poesie 
e testimonianze di fede ed amicizia, strutture a 
beneficio dell’umanità e, in chi lo ha incontrato, 
una traccia indelebile: pace, amore e fratellanza.

Leo Amici 
Nel 1971, insieme alla sua famiglia, 
incontra Leo Amici e, da quel momento,
ne sostiene l’opera. Testimone ed 
esempio d’amore, educa e coordina 
centinaia di volontari nelle iniziative 
sociali ed umanitarie.
Nel 1982 con il marito ed i figli si 
trasferisce a Monte Colombo per 
sostenere l’ultima realizzazione di Leo 
Amici: il Piccolo Paese del Lago. Dopo la 
sua scomparsa, insieme a Carlo Tedeschi 
ne porta a compimento il progetto.
Muore l’11 giugno del 2002.

Maria Di Gregorio

Nel 1978 incontra Leo Amici e lo affianca.
Artista versatile riceve consensi e riconoscimenti
non solo per il valore culturale ma anche per 
l’impegno sociale. Tutta la sua produzione artistica 
diventa strumento di espressione dei valori 
universali della pace, dell’amore e della fratellanza.
Dedica tutte le sue forze ed il suo impegno a favore 
della realizzazione dei giovani. Dopo la morte di 
Leo Amici ne prosegue l’opera morale e sociale e 
porta a compimento la costruzione delle strutture 
del Piccolo Paese e ne realizza le sedi distaccate.

Carlo Tedeschi 

Già nel 1982, Leo Amici aveva espresso 
la volontà di dar vita ad una fondazione 
alla quale devolvere la proprietà delle 
strutture che sarebbero sorte affinché nel 
tempo permanessero rivolte unicamente 
a scopi umanitari.
La Fondazione, costituita da Carlo 
Tedeschi, Daniela e Stefano Natale e 
dall’Associazione Dare, è stata riconosciuta 
nel 2002, è il risultato giuridico finale 
dell’opera umanitaria intrapresa da Leo 
Amici.
Il fine primario della Fondazione è 
salvaguardare e perpetuare le iniziative 
promosse ed avviate dal suo ispiratore a 
favore del prossimo.

Fondazione Leo Amici

Poeticamente definito dal suo fondatore 
Piccolo paese fuori dal mondo, è sede 
della Fondazione Leo Amici e luogo dove 
sorgono le strutture, utilizzate per gli scopi 
umanitari, realizzate dall’associazione 
Dare, attraverso il volontariato dei propri 
associati.

Piccolo Paese del Lago

Costituita nel 1983, non ha intento 
politico né fini di lucro. è uno strumento
a disposizione di coloro che abbiano in 
animo la realizzazione di opere sociali ed
umanitarie. Sostiene, anche attraverso il 
volontariato, la Fondazione Leo Amici.

Associazione Dare

È sufficiente apporre la firma
nell’apposito riquadro della
dichiarazione dei redditi (CUD -
730 - UNICO) a “Sostegno delle
organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale” ed indicare nello 
spazio sottostante il codice fiscale 
della Fondazione: 91078410403

PER DONAZIONI alla fondazione
Leo Amici puoi effettuare
contribuzioni volontarie 
utilizzando anche il conto corrente 
bancario intestato alla Fondazione 
Leo Amici, specificando nella 
causale “erogazione liberale”.
UniCredit Banca S.p.a. Filiale di
San Giovanni in Marignano - RN
IBAN: IT 86 R 02008 68000
000020087815

5 x mille - Donazioni

www.leoamici.it          www.carlotedeschi.it          www.fondazioneleoamici.org




