CHI SIAMO
Il 31 ottobre 2003 nasce la Fondazione Lucè Onlus, in memoria di Lucia Bagnoli.
Dall’esperienza di una vita bruciata troppo prematuramente e, soprattutto, dalla sua
testimonianza nel corso della malattia, i parenti e gli amici più stretti hanno sentito
nascere un forte desiderio comune: aiutare i malati di cancro e le loro famiglie ad affrontare i momenti difficili della malattia, grazie all’aiuto ed al sostegno di specialisti
dedicati e facilmente reperibili. La Fondazione ha ideato un proprio Progetto di
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE adattabile alle singole realtà sanitarie.
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ATTIVITÀ
La Fondazione opera in collaborazione con strutture sanitarie già esistenti ed attualmente ha Convenzioni attive con l'Azienda USL di Ravenna e con l'Istituto Europeo
di Oncologia di Milano. Vengono erogati contributi finalizzati al servizio di
Continuità Assistenziale, con l'obiettivo finale di garantire ai malati l'assistenza
medica, psicologica e organizzativa, 24 ore su 24 anche nei giorni festivi.
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Musica Magica ...da film
Domenica
17 Maggio 2009 - ore 21.00
TEATRO RASI
Via di Roma 39 - Ravenna
INGRESSO 15,00 EURO
Biglietti acquistabili la sera del concerto oppure
per prevendita alla mail della fondazione
o al cellulare: Luisa 3393017842

l concerto nasce per rendere omaggio al cinema e alla sua
musica, ai suoi compositori, ai grandi temi strumentali e
a canzoni indimenticabili (As Time goes by, Moon River,
New York New York, Beautiful that way), alle immagini di
straordinari registi quali Hitchcock, Spielberg, Scorsese,
Zeffirelli, Coppola e alle “star”, vere e proprie icone dello
schermo, come Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, Audrey
Hepburn, Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Meryl
Streep, Tom Hanks.

Interpreti:
Silvia De Santis voce
Fulvio Fiorio
flauto
Walter Orsingher pianoforte

Attraverso la performance di un trio musicale composto da
Silvia De Santis, voce, Fulvio Fiorio al flauto e Walter
Orsingher al pianoforte, lo spettatore potrà vivere la magia
della musica del cinema (Ennio Morricone, Nino Rota, Henry
Mancini, John Williams e Nicola Piovani), e dei suoi grandi
capolavori (Casablanca, Psycho, Colazione da Tiffany, Schindler's
List, Il Signore degli Anelli, Moulin Rouge, La Vita è bella).

