
 
“Una serata tra amici … dedicata a Valentina”  

spettacolo e solidarietà al Teatro Massimo di Pescara 
 

Venerdì 22 Giugno 2012 alle ore 21 si terrà presso la sala 2 del Teatro Massimo di Pescara una 
serata di beneficenza, organizzata dalla Sezione pescarese dell’AIL in occasione della Giornata Nazionale 
per la lotta contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. L’evento, realizzato con il contributo non condizionato 
della casa farmaceutica Celgene s.r.l. di Milano, si svolge sotto il patrocinio della Provincia di Pescara, del 
Comune di Pescara e del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Pescara. 

Come di tradizione, la serata del 22 giugno è dedicata a Valentina Lattanzio, stroncata dalla leucemia 
25 anni fa all’età di dieci anni.  

 
La serata sarà presentata dal noto conduttore televisivo e radiofonico Gianni de Berardinis (RAI, 

Radio Montecarlo, RDS, attualmente R 101), e avrà per ospiti: 
 
Michele Di Toro, talentuoso “pianista classico dal cuore jazz” o “pianista jazz dal cuore classico”. Di 
recente ha inciso il meraviglioso album “Echolocation”, un disco di pianosolo emozionante, coraggioso, che 
sa toccare le corde giuste. “Il punto dove si forma il suono” è il significato del titolo del CD, presentato l’11 
marzo al Blue note di Milano. “Le mie composizioni sono pagine bianche da scrivere con cuore e 
convinzione, affinchè la musica, la sua ispirazione e la sua vena profonda, rimandi l’eco sin  alle sue origini. 
La musica, a prescindere dal genere trattato, è volano che esalta l’anima, rallegra il cuore, parla 
nell’universo attraverso un unico canale, superando differenze, incomprensioni, lingue parlate, idiomi, muri. 
Ed io, volando di nota in nota, desidero colorare nuovamente l’universo della fantasia e riportare il pathos 
alla centralità dell’essere” (Michele Di Toro); “E’ una somma di istinto e preparazione. Aldilà di una 
tecnica stupefacente e un senso del ritmo impressionante, è il suono una delle sue doti migliori: intenso, 
penetrante, di grande bellezza; un suono che cerca di ammaliare, di incantare, con un incedere che somiglia 
ad una seduzione e con un equilibrio così ben calibrato fra le due mani, da ricordare i migliori pianisti del 
mondo classico di oggi” (Giuseppe Califano). 
 
Guillermo Terraza, chitarrista. “Fare musica è, per me, una grande opportunità di volo, senza limiti alla 
propria essenza. Quando ascolto musica, aspetto la sorpresa che mi creano le emozioni, quando la suono 
provo a crearle”: con queste parole sintetizza il suo spirito e il suo pensiero il musicista italo-argentino, 
recentemente uscito con il CD “Soy lo que soy”. 
 
Leonardo Manera, attore comico, tra i senatori della comicità di  ZELIG (“…Un saluto festoso a tutti…”; 
“Adriana Adriana”; Piter, giovane della provincia bresciana; il “cinema polacco”; Battista “the best 
imprenditore from Cavaion veronese”). Nel corso della serata si esibirà in “Recital”,  uno spettacolo in cui, 
parlando di temi  semplici come l’amore, i sogni, le illusioni, l’attore crea una commistione abilmente 
orchestrata di puro cabaret di parola e di cabaret d’atmosfera, dando prova delle sue poliedriche capacità di 
artista, esibendosi in sketch dal gusto paradossale e dallo spiccato contenuto umoristico. E’ stato detto di lui: 
“Un funambolo della parola, Leonardo Manera sul palco, tranquillo. Quasi (volutamente) timido. Guarda 
dritto negli occhi lo spettatore, e ne interpella qualcuno. Funambolo anche dalla mimica facciale. La sua 
capacità di muovere tutti i muscoli del viso ci fa rammentare Jim Carrey” 
 
L’incasso della serata sarà a favore dell’AIL – Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie-linfomi 
e mieloma sezione di Pescara, a sostegno del reparto di ematologia del nosocomio pescarese e della Casa 
AILPescara “G. Ferrigni”. I tagliandi di ingresso possono essere acquistati dietro un contributo di euro 10,00 
presso l’Ufficio AIL in Ospedale, 5° piano ala sud; in Casa AIL “G. Ferrigni”, alla Via Rigopiano n° 88/12 
di Pescara; presso il botteghino del Teatro Massimo a Pescara Via Caduta del Forte, e vengono distribuiti 
anche da volontari autorizzati. Info: www.ailpescara.com - comunicazione@ailpescara.com – 0852056234 - 
3384028534 
 
 


