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Masini, Vallesi e Povia al «Progetto Cucciolo onlus»
DANTE

U

BIGAGLI

na serata di gala organizzata
venerdì al teatro romano di
Fiesole per presentare i servizi del
Progetto Cucciolo onlus, associazione nata da circa due anni che si
rivolge al disagio giovanile e all'assistenza ai cuccioli di uomo da 0 a
100 anni. La serata, Premio Cucciolo d'argento, vede la partecipazione di tanti artisti toscani: i campioni di Sanremo Paolo Vallesi, Marco
Masini e Giuseppe Povia che si esibiscono in un concerto che raccoglie i loro grandi successi proposti
per la prima volta in versione acustica, accompagnati da un quartetto d'archi, dalla chitarra e dal pianoforte della Oversea Orchestra di-

retta da Filippo Martelli. Il Florence Gospel Choir diretto da Nehemiah Brown proporrà alcuni spirituals, mentre come madrina arriva
Fioretta Mari, l'attrice fiorentina
che da qualche
anno è la maestra di dizione
nel programma
Amici di Maria
De Filippi, e
che a Fiesole
canterà la canzone di Spadaro La mi porti
un bacione a Firenze. Fra gli ospiti
anche Gianfranco Monti e Miss Toscana Giada Fogli, mentre a presentare tutta la serata arriva lo speaker
radiofonico Alessandro Masti. Du-

rante la serata riceveranno il Cucciolo d'argento quattro personalità
del mondo artistico, culturale e
sportivo impegnate in progetti di
solidarietà, che entreranno a far
parte del parterre dei giurati che il
prossimo anno attribuirà il premio
Cucciolo d'argento: l'assessore Eugenio Giani, Paolo Viviani, presidente di Cabel, il professor Antonio
Paolucci e Giovanni Galli. E durante la serata l'attrice Martina Melani
reciterà lo statuto dell'associazione, impegnata da tempo in iniziative di solidarietà. «Con il gala di venerdì vogliamo far conoscere al
pubblico le nostre attività - spiega
Riccardo Fantechi, uno dei soci
fondatori di Progetto Cucciolo
onlus -. Abbiamo fatto conoscere il

doppiaggio ai piccoli pazienti del
Meyer, cerchiamo di aiutare i genitori con figli prematuri con il progetto Genitori prematuri per prepararli all'evento, mentre nella zona
di Capalle garantiamo una serie di
incontri con i giovani albanesi, cinesi e italiani vittime del disagio.
Lo facciamo grazie a una rete di
amicizie e aiuti, fra i quali mi piace
ricordare gli artisti presenti venerdì, che arrivano a titolo gratuito, e
il comune di Fiesole, che ci ha concesso l'uso del teatro». I proventi
della serata di venerdì (10 euro il
biglietto, in vendita la sera o presso
il box Ataf in piazza Stazione, info
339/3427450) serviranno a sostenere le attività 2007 dell'associazione.

