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PENSIERI IN LIBERTA' 

un viaggio di danza tra immagini e riflessioni 

 

L’Associazione Arianna e i Bambini Felici  organizza PENSIERI IN LIBERTA'   un evento di danza  realizzato su 

coreografie fotografiche di Simone Ludovico che ha saputo intrecciare la dinamicità del movimento e l'eleganza 

dell'immagine. L'evento,  a favore della ricerca per le patologie rare che colpiscono il fegato dei bambini,  andrà in 

scena domenica 3 dicembre ore 20,30 presso il TEATRO MASTROIANNI DI SAN MARTINO SICCOMARIO .  

L'iniziativa  è realizzata in collaborazione con la scuola di danza pavese DANCING SPACE  che,  grazie all'originalità del 

suo direttore artistico Cristina Cotta Ramusino, ha saputo intrecciare momenti evocativi che si dispiegano dalla danza 

classica alla moderna, dal ritmo del  musical al coinvolgimento dell'hip hop in un viaggio tra passato e presente 

interpretato da  giovani allieve e da affezionate ballerine che fanno del movimento un' evocazione di sentimenti perché di 

sentimenti in questa serata si vuole parlare con la forza del cuore e l'impegno di uomini solidali convinti che insieme si 

possono vincere anche le battaglie più difficili. 

L'obiettivo dell' iniziativa , raccontano Cristina Sambruna e Anna Busca rispettivamente Presidente e tesoriere dell'Aps, è 

sensibilizzare il pubblico su patologie gravi che possono colpire i bambini al fegato e all'intestino portando a trapianti di 

questi organi. Siamo infatti impegnate in prima linea,  proseguono, al fianco dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo, a sostenere la ricerca per le malattie rare di questo tipo perché solo la ricerca può infatti salvare o almeno 

dare una speranza di vita a questi bimbi e alle loro famiglie che si trovano coinvolte in situazioni di vita difficili e al l imite 

della forza psicologica umana . 

L'intero incasso,  prosegue il tesoriere , al netto delle spese sostenute per l'organizzazione , andrà  infatti,  al dipartimento 

dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII  che si occupa di queste patologie e dei trapianti che vengono in questa s ede 

effettuati.  Mali, prosegue il tesoriere nonché infermiera, che sembrano così lontani ma che possono colpire in qualsiasi 

momento senza preavviso. Basti pensare che  attualmente ci stiamo occupando in prima linea di due bambini da poco 

trapiantati che dovranno vivere un lungo periodo di degenza post operatoria lontano da casa al fianco dei loro genitori.  

Il nostro ruolo , in  questi casi, aggiunge il Presidente , è di sostegno alle famiglie e di rete sociale sui territori di 

appartenenza . Un ruolo forte che possiamo realizzare solo con l'aiuto di mani e cuori generosi. 

 

LA QUOTA RACCOLTA SARA' A FAVORE DELLA RICERCA PER L'OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII di 

Bergamo 
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