
                                                          
 

Una magica domenica pomeriggio al Teatro Circus 
 

 
Grandissimo successo per 

NEL MONDO DELLE FATE 
l’evento di beneficenza che si è svolto al Teatro 

Circus di Pescara il pomeriggio di domenica 11 ottobre. 
 
 
C’era una bellissima platea di 

bimbi e adulti ad assistere al meraviglioso spettacolo 
del Mago Mancini e della deliziosa Giuditta 
Cambieri. 
C’erano, ovviamente, il Presidente dell’AIL Pescara 
Avv. Domenico Cappuccilli e le componenti del 
Consiglio Direttivo Margherita Cerbarano, 
Patrizia Gaeta ed Enrica D’Intino; il Presidente 
del Collegio dei Revisori Dr. Mario Di Giulio; i 
Primari del Dipartimento di Ematologia 
dell’Ospedale Civile di Pescara, nonchè componenti del Comitato Scientifico AIL 
Pescara Prof. Giuseppe Fioritoni e Prof. Antonio Iacone. 
Non potevano assolutamente mancare le “Fatine dell’AIL Pescara”: il referente 
operativo di Sezione Claudia Polce, la segretaria Patrizia Narducci, la responsabile 
di Casa AIL Patrizia Pelusi, l’addetta al call center Chiara De Simone e tanti 
volontari e volontarie pronti a partecipare con solerzia ed entusiasmo alle nostre 
iniziative. 
 

      



                                                          
 
Importante e prestigioso il parterre: a onorarci del loro saluto e della loro presenza, il 
Presidente della Provincia Dr. Guerino Testa; l’Assessore Carla Panzino 
direttamente delegata dal Sindaco Avv. Luigi Albore Mascia; l’Assessore alla Sanità 
del Comune di Pescara Dott. Roberto Renzetti. C’erano anche il Direttore 
Generale della ASL di Pescara Dr. Claudio D’Amario e tante altre autorità civili e 
militari sempre attente e vicine ai nostri eventi. 
 
 

  
 
Se il pomeriggio è risultato gradevolissimo per adulti e bambini, molta parte del 
merito va riconosciuta a Luca Pompei, giornalista da tempo vicino alle vicende della 
nostra Associazione, che è stato garbatissimo presentatore della manifestazione e ci 
ha aiutato ad illustrare tutti i principali progetti che in questo momento stiamo 
portando avanti. 
Come sempre, ci è stato vicino anche il nostro testimonial Giò Di Tonno il quale, pur 
impegnato nelle prove del concerto che avrebbe tenuto qualche ora più tardi in Largo 
dei Frentani, è arrivato in compagnia del manager Maurizio Raimo e del suo e 
nostro “amico di sempre e per sempre” Alessandro Di Zio, per regalarci la sua 
sempre graditissima presenza ed il suo nuovo singolo “L’Angelo”.  
 

     



                                                          
 
 
Mago Mancini e Giuditta Cambieri hanno letteralmente affascinato il pubblico 
raccontando la storia di un Mago buono che è riuscito a convertire la magia nera in 
magia bianca e a trasformare la bella Giuditta da Strega cattiva in Fata benigna ed 
amorevole. 
Gli spettacolari numeri di Giuditta e quelli strabilianti del Mago, hanno regalato forti 
emozioni a grandi e piccini. 
 

                                             
 

 
 

             
 



                                                          
 
 
 

 
Nel corso della manifestazione, il Primario Prof. Giuseppe 
Fioritoni ha illustrato il progetto ADOTTA UNA 
STELLA e sono state conferite targhe ricordo ai primi 
quattro “adottanti”: la Fondazione Atalmi Onlus, in 
persona del Dr. Alessandro Atalmi, che ha adottato 
ANDROMEDA; la Confartigianato Pescara, 
rappresentata da Paolo Capozucco, che ha adottato ORSA 
MINORE; Quinto Paluzzi, titolare delle Pescherie “Il 
Delfino”, che ha adottato DELFINO; l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Pescara e la relativa Fondazione per la 
Promozione della Cultura Professionale  e dello 
Sviluppo Economico, rappresentate dal Dr. Paolo 

Tracanna e dal Dr. Sandro Paloscia, che hanno adottato LEONE. 
 
 
 

        
 
 

   
 
 
 



                                                          
Luca Pompei e Alessandra D’Attilio hanno 
illustrato il progetto FAVOLAIL, concorso 
letterario per gli allievi delle scuole primarie di 
Pescara e provincia giunto 
quest’anno alla sua seconda 
edizione.  
Tutti gli spettatori hanno ricevuto 
in dono una copia del volumetto 
“FAVOLAIL – vola solo chi osa 
farlo”, pubblicato all’esito della 
passata edizione, e Alessandro 
Mancini ha letteralmente 

ipnotizzato la platea con la lettura del passo finale della Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda e 
delle due favole vincitrici dell’edizione 2008.  
 
 

Quest’anno, il concorso ha per argomento “la gratitudine nella 
relazione di aiuto”: da qui trae spunto la Fatina di collodiana 
memoria, vera esperta in fatto di (in)gratitudine… con il volto 
della giovanissima volontaria Nicole, “testimonial” di questa 
edizione. Un ringraziamento particolare e targa ricordo ai 
“magici” creatori dei suoi “capelli turchini” Fausto Bissanti e 
Pino Ottaviani. 

 

     
 
 
 
 



                                                          
 

Un bellissimo dono è stato fatto ad AIL Pescara dai Maestri Orafi Fabio e 
Giampiero Verna, che hanno dedicato alla nostra Associazione un’opera esclusiva, 
destinata a formare oggetto di un premio di solidarietà. L’opera ha per noi anche un 
grandissimo valore affettivo, perché ispirata dalla copertina de “L’Amore è un 
Elefante”, la canzone scritta a quattro mani da Giò Di Tonno e Alessandro Di Zio ed 
interpretata da Giò, partita come Inno dell’AIL Pescara e diventata, per volontà del 
Prof. Franco Mandelli, Inno dell’AIL Nazionale. 
 

  
 
Oltre all’opera, i gemelli Verna hanno creato per AIL Pescara la PRESENTAIL 
(info su www.ailpescara.com), splendido gioiello il cui ricavato sarà in larga parte 
devoluto al progetto ADOTTA UNA STELLA, contribuendo al mantenimento della 
stanza-stella n° 5 denominata GEMELLI.  
Fantastico esempio, quello di Fabio e Giampiero, che si sono resi disponibili a dare 
una mano all’AIL attraverso la loro arte e il loro lavoro quotidiano, consentendo così 
a tutti coloro che regaleranno o si regaleranno una PRESENTAIL di dare un 
importante contributo ad una giusta causa. 
 

  
 



                                                          
 
Emozionante e spettacolare il finale, con tutti i bimbi sul palco a cantare l’Inno 
dell’AIL, guidati dal Presidente Avv. Domenico Cappuccilli e dai Primari Prof. 
Giuseppe Fioritoni e Prof. Antonio Iacone. 
 

 
 

 
 

 
 
 



                                                          
 
Grazie di cuore agli Amici che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e a tutti 
coloro che continuano a credere nella nostra Associazione e a sostenere i suoi 
progetti. 
 
 

  
 
 
 

 
 


