
sono una compagnia umana, prima che
teatrale». L'esperienza, educativa per
l'intera cittadinanza di Gavirate (e non
solo), ha già consentito di sostenere
numerose opere di carità per gli
ospedali di Varese e Pavia, per i bambini
terremotati del Cile, per i pozzi
d'acqua potabile in Burkina Faso con
l'Associazione Coletta. «Ogni opera è
stata originata dall'incontro, spesso
inatteso, con persone che testimoniano
che è possibile condividere, qui e ora,
un cammino di speranza verso il vero
orizzonte della vita, che è l'eternità»,
dicono. La fiaba: la Bella e la Bestia,
una delle favole più geniali e
commoventi mai scritte, è un
condensato di valori, la storia di una
ragazza che incontra la vera bellezza
spinge~do il proprio cuore oltre le
apparenze.

la bellezza della Bestia incanta Varese Cenoi)
DA-VARESE LUCIA BELLASPlGA

Dopo sette repliche e altrettanti
"tutto esurito" sui palcoscenici

italiani e al Palazzo dei Congressi di
Lugano, il musical "la Bella e la Bestia"
approda oggi al Teatro diVarese (ore
17, piazza Repubblica) ed è corsa agli
ultimi posti (già staccati 1.200 biglietti).
In tempi di vuoto in cinema e teatri,
ecco i se~reti della Compagnia teatrale
"San Luigi' di Gavirate, già reduce dal
successo di "Aggiungi un posto a
tavola". La compagnia:· i 60 attori,
cantanti e ballerini, tutti ragazzi e
bambini di Gavirate e dintorni, per
mesi hanno affrontato le prove seguiti
da professionisti, educatori e un
gruppo di adulti che hanno lavorato ai
costumi e alle scene. Gli incassi:
saranno destinati al progetto "Spazio
Vita" dell'Unità spinale all'ospedale

l'associazione "Con Andrea"
(promotrice dell'evento insieme
all'Associazione nazionale Alpini e
Roda, in collaborazione con la
parrocchia di Gavirate e il Comune di
Varese).Andrea Fazzini, 17 anni, nel
2009 fu colpito da una inesorabile
forma di leucemia. «L'associazione
"Con Andrea" fa esperienza della sua
presenza misteriosa e definitiva tra noi,
nella comunione che supera il limite
dell'esperienza terrena», testimoniano i
suoi familiari, e «i 60 ragazzi sul palco

Niguarda di Milar:lo.L'obiettivo è
assicurare pieno supporto a chi riporta
una lesione al midollo spinale o nasce
affetto da spina bifida. Sono 300 ogni
anno le persone con lesione al midollo
che ricevono cura e riabilitazione
nell'Unità spinale qi Niguarda, e 400 i
bambini con spina bifida.1I
testimoniai: è Luca Barisonzi, il
giovanissimo caporal maggiore degli
Alpini, gravemente ferito in Afghanistan
nel 20 I I, che al Niguarda ha seguito la
riabilitazione e poi ha donato - con
una ingente raccolta
di fondi - il .
costosissimo
Lokomat (ausilio per
.ridare il movimento
ai pazienti). Con
Andrea: ma il vero
motore di tutto
questo è

.lH.~ft(t'·
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