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Elisabetta Sabadini

La musica di Pedroni nel Ilcantiere Il del Ponte del sorriso
Un successo la serata con il celebre pianista promossa da Roda e dall'associazione Con Andrea
(l. v.) - Grande successo del concerto
di pianoforte del maestro Simone Pe-
droni proposto da Roda e dall'asso-
ciazione "Con Andrea" a favore del
Ponte del sorriso. La serata, organiz-
zata in un ambiente originale e acco-
gliente, ha rappresentato una nuova
tappa nel cammino di incontri e di
opere solidali iniziato tre anni fa dai
familiari e dagli amici di Andrea
Fazzini, giovane studente colpito da
una malattia inesorabile e scompar-
so nel dicembre 2008. Con il soste-
gno della fede e dell'affetto di tante
persone, i familiari di Andrea hanno
trasformato il loro dolore in un impe-
gno teso a lenire la sofferenza. Sono
stati realizzati interventi a favore di

reparti del Policlinico San Matteo di
Pavia e dell'ospedale di Circolo di
Varese. Inoltre, in collaborazione
con l'associazione Coletta, è stato
scavato in pozzo per l'approvvigio-
namento di acqua potabile nel Burki-
na Faso. La somma raccolta in occa-
sione del concerto del maestro Pe-
droni sarà destinata alla fondazione
"Il Ponte del sorriso" e servirà per
realizzare una cucina laboratorio a
disposizione dei piccoli ricoverati
nel reparto di pediatria del nuovo po-
lo materno infantile varesino. Alla
serata erano presenti, tra gli altri,
Manuela Ceresola e Claudia Nebu-
Ioni, vicepresidenti della fondazio-
ne "Il Ponte del sorriso" e del Comi-

tato tutela bambino in ospedale. In-
trodotto dal fondatore e presidente
di Roda, Roberto Pompa, il piani-
sta Simone Pedroni ha eseguito
"Quadri di un'esposizione", suite di
sedici brani composta dal musicista
russo Modest Petrovic Musor-
gskij. Prima della magistrale esecu-
zione il maestro Pedroni ha presenta-
to l'opera al pubblico illustrando il
contesto in cui è stata realizzata la
composizione. Il programma della
serata è stato completato dall'esecu-
zione di due brani vocali della can-
tante gaviratese Elisabetta Sabati-
ni. La serata si è conclusa con un rin-
fresco preparato dagli allievi dell'isti-
tuto alberghiero "De Filippi". Il pubblico che ha seguito l'esibizione di Simone Pedroni


