
Segnaliamo un grande ed importante impegno artistico del nostro 
testimonial Giò Di Tonno: l’Opera Moderna di Michele Guardì “I Promessi 
Sposi”, in scena il 18 giugno allo Stadio “G. Meazza di San Siro”. 

Dieci protagonisti, dieci comprimari, quaranta ballerini, coristi che cantano dal vivo sulle basi 
musicali realizzate da una grande orchestra sinfonica e coro di quaranta elementi. 
Ma non solo: una spettacolare scenografia con tre grandi palcoscenici ruotanti su un fronte di 
quaranta metri, costumi e coreografie da grande teatro musicale. 
Con questi ingredienti viene proposto uno Spettacolo che celebra il più grande romanzo italiano con 
continui rilanci alla attualità dei temi affrontati nel testo originale. 
È  la celebrazione di un mondo pieno di suggestioni storiche, poetiche e umane. 

Info su www.raimoproduzioni.it e su www.ipromessisposi-
operamoderna.it 

Giò Di Tonno interpreta il personaggio di Don Rodrigo, che 
incarna l’arroganza del potere: circondato dai bravi, questo 
signorotto di campagna regna come un despota su una piccola 
comunità di contadini. Il suo desiderio per Lucia nasce dal 
capriccio, ma ugualmente Don Rodrigo scatena tutta la sua forza 
per impedire il matrimonio della giovane con Renzo. Nel cast 
anche Lola Ponce, nei panni della Monaca di Monza; Noemi 
Smorra è Lucia, Graziano Galatone interpreta Renzo. 

Subito dopo i Promessi Sposi, Giò sarà con noi a Pescara ospite 
del Gran GalAIL, che si terrà il 21 giugno alle 21 al Palacongressi di Montesilvano, in occasione 
della Giornata Nazionale per la Lotta contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. 

Si tratta di un grande evento di spettacolo e solidarietà, organizzato dalla Sezione pescarese 
dell’AIL in collaborazione con la Raimo Produzioni, in occasione della Giornata Nazionale per la 
lotta contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma 
Durante la serata, presentata da Francesca Ceci e Jonis Bascir, si alterneranno sul palco la giovane 
Giulia Luzi, direttamente da “I Cesaroni” e “Un medico in famiglia”, il cabarettista e rumorista 
Alberto Caiazza ed il noto cantautore abruzzese Giò Di Tonno, testimonial AIL Pescara nonché 
autore dell’Inno nazionale AIL “L’amore è un elefante”. Sono previsti altri ospiti ancora a sorpresa. 
 
La serata di beneficenza del 21 giugno è patrocinata dalla Provincia di Pescara, dai Comuni di 
Pescara e Montesilvano e dal CSV di Pescara; come di tradizione, anche quest’anno i volontari e i 
medici del Reparto di Ematologia di Pescara dedicano l’evento legato alla Giornata Nazionale al 
ricordo di Valentina Lattanzio.   
Durante la serata verranno raccolti fondi a favore della ricerca promossa dall’AIL. I tagliandi di 
ingresso possono essere acquistati dietro un contributo di euro 15 a sostegno del Reparto di 
Ematologia dell’Ospedale Civile di Pescara e della Casa AIL “G. Ferrigni”. 
I biglietti sono a disposizione presso l’Ufficio AIL in Ospedale, 5° piano ala sud; in Casa AIL “G. 
Ferrigni”, alla Via Rigopiano n° 88/12 di Pescara e vengono distribuiti anche da Volontari 
autorizzati. 
Per ogni ulteriore informazione contattare 08528853 (AIL Ospedale) oppure 0852056234 (Casa 
AIL) o inviare una mail a comunicazione@ailpescara.com 
 


