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COMUNICATO STAMPA  

 

LEZIONI DI BON TON  

Performance di danza moderna ed hip hop con l'esibizione di lindy hop a cura della 

scuola di ballo DANCING SPACE e la partecipazione di musicisti dal vivo  

L’Associazione Arianna e i Bambini Felici, con il Patrocinio del Comune di Pavia, è lieta di invitare allo spettacolo di 

beneficienza intitolato LEZIONI DI BON TON che si terrà sabato 16 Dicembre 2018 ore 20.30 presso il Teatro Don 

Bosco di Pavia. 

Si tratta di una performance di danza moderna ed hip hop con l'esibizione di lindy hop a cura del duo Cristina & Sergio 

che danzeranno sulle note dal vivo del gruppo musicale JAZZ MANOUCHE composto da Francesco Mortellaro alla 

chitarra semiacustica, Nicola Lupo alla guitare grand bouche, e Luis A.Argiles al sax. Ospiti il gruppo Pisal de Lacio 

composto da giovani sinti che si esibiranno musicalmente  dal vivo  

L'intero incasso, al netto delle spese, sarà, come ogni anno, devoluto alla ricerca a favore delle malattie rare che 

colpiscono il fegato dei bambini e che vengono studiate presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per cui 

l'Associazione Arianna e I Bambini Felici è impegnata fortemente.  

“Un momento di grande intensità - racconta il Presidente Cristina Sambruna - giunto al suo secondo anno di vita con 

l'obiettivo di dare un grande messaggio di solidarietà ed inclusione sociale all'intera cittadinanza nella semplice volontà di 

porgersi la mano e credere insieme nel cambiamento. Un momento - aggiunge  - di FORTE SENSIBILITÀ rivolto a 

salvare vite umane con un piccolo gesto di solidarietà che non cambia la nostra quotidianità... ma può cambiare molte 

vite se a crederci si è in tanti.” 

“L'evento ha anche uno scopo di inclusione sociale - ricorda  Anna Busca, tesoriere dell'Associazione - dal momento che  

il nostro Presidente ha voluto fortemente la presenza sul palco di un gruppo di giovani artisti PISAL DE LACIO composto 

da giovani promesse della musica sinta e non, che da diverso tempo sono impegnati a fianco di eventi sociali con la 

passione della creatività e l'energia della musica, grande linguaggio universale. Un gesto, prosegue il tesoriere, che 

vuole indicare il grande impegno verso il cambiamento e l'unità che l'Associazione, nel suo piccolo, sostiene al fianco 

delle Amministrazioni convinta che per crescere si debba passare dall'imparare a vivere insieme.”  

 

L'APPUNTAMENTO, PER TUTTI, GRANDI E PICCINI  È DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 - ORE 20.30  

PRESSO IL TEATRO DON BOSCO DI PAVIA  

SPETTACOLO DI BENEFICIENZA  

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

BERGAMO 



INGRESSO A PARTIRE DA € 10 
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