COMUNICATO
“SPETTACOLO DI BENEFICENZA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANAFAMILIARI E
VITTIME DELLA STRADA-ONLUS”
DOMENICA 14 NOVEMBRE 2010, alle ore 16
SALA BORSA-AUDITORIUM, via Baldesio 10,- Cremona

Con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Cremona:
Giornata di sensibilizzazione, accompagnata tra canti e balli, in programma domenica 14 Novembre 2010
(inizio ore 16), presso la Sala Borsa Auditorium della Camera di Commercio di Cremona.
In occasione della Giornata Mondiale del Ricordo (3a domenica di Novembre), l’AIFVS di Cremona ha
organizzato uno spettacolo di sensibilizzazione, portando a conoscenza la realtà di quello che accade sulle
strade italiane, informando dell’operato della Onlus; evento che sarà insieme occasione di ascolto e
riflessione, tra momenti gioiosi di vita.
L’Associazione nasce come “Comitato” il 23.5.98 con l’obiettivo di fermare la strage stradale e dare giustizia
ai superstiti, perché nessuno meglio di chi sulla strada ha perso la salute, o dei familiari di chi ha perso la
vita, può testimoniare quanto siano gravi il lutto e la perdita per la famiglia e per la società. A questo
primario diritto di testimonianza corrisponde il dovere morale che la stessa sorte non tocchi ad altri
innocenti. L’AIFVS aderisce poco dopo alla Federazione Europea Vittime della Strada, si costituisce come
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) l’8.4.2000.
“Accendi la Vita” vuole essere uno spazio aperto verso il domani in cui l’indifferenza non è un’ospite
gradita, dato che ognuno di noi può fare tanto nella quotidianità col proprio comportamento, un pizzico di
prudenza-attenzione mentre guidi, pedali, cammini, non guasta mai, ed è questo l’atteggiamento per poter
arrivare ad assaporare le gioie della vita.
L’Associazione affiderà la conduzione dell’evento al maestro di comunicazione Matteo Vicino, autore
bolognese di Young Europe, introducendo sul palco varie realtà, tra cui l’esperienza diretta del Presidente
dell’Associazione SoleLuna onlus, l’esibizione della scuola di Ballo Dance of Life Di Modarelli Maurizio e il
cantante Lorenzo Caruso.
Matteo Vicino autore di Young Europe, edito da Aliberti Editori. Un romanzo corale con al centro tre protagonisti –
Josephine, Julian, Federico – colti nel quotidiano delle loro giovani vite, fino agli eventi che ne segnano la drammatica svolta è una
storia d’oggi raccontata talvolta in modo ironico, con un linguaggio nervoso, dal ritmo sincopato, che si chiude in maniera violenta.
Un romanzo generazionale ma non d’evasione.
Tre storie di giovani europei, tre vite che si ritrovano sul campo di battaglia di una guerra che provoca continue morti ogni giorno
sulle strade d’Italia, d’Europa, del mondo e che affiora solo a tratti nelle pagine di cronaca. Nella primavera del 2011 verrà girato in
varie città europee il film Young Europe, che parteciperàal progetto “I.C.AR.U.S” sulla sicurezza stradale dell’Unione Europea,
debutto anche nella regia cinematografica per l’autore.
Lorenzo Caruso è un cantante di Torino che attraverso un linguaggio semplice ma non banale descrive il mondo che ci
circonda senza mai finire nella presunzione di giudicarlo. Il sound trae le radici dalle rime hip-hop e si fonde con stili diversi come il
rock, la dance, il pop, integrandosi in un’unica personalità e caratterizzando l’artista. La scrupolosa ricerca di testi con un linguaggio
universale indica come la musica sia un forte mezzo di comunicazione volto a risvegliare i sentimenti della quotidianità: un viaggio
armonico nel mercato della vita, all’interno di un’Italia in continuo mutamento dove si contaminano le razze, le lingue, le culture e
si cerca di abbattere i muri e annullare le distanze che dividono le persone. Con grande piacere ci accompagnerà in questa giornata,
aprendo l’esibizione con un brano significativo per l’AIFVS "La vita è magnifica " brano molto apprezzato da pubblico e critica:
“……La vita è magnifica appunto, porta per mano l’ascoltatore in una storia di straordinaria ordinarietà: un incidente stradale e

quel misto di indifferenza e sensibilità che lo circonda diventano un pretesto per parlare di vita con un linguaggio e delle metafore
vicine all’universo giovanile che nel ritornello “Frena” trova un invito a tenere in pugno il proprio destino.” (articolo pubblicato sul
quotidiano nazionale Libero).
Michele Diomedi, in qualità di Presidente e Fondatore dell’Associazione SoleLuna ed, in funzione della propria esperienza
di disabile tetraplegico, si occupa di aspetti informativi, preventivi ed assistenziali nel settore disabilità in generale, portavoce
inoltre, di una mirata campagna informativa e culturale nelle scuole, e negli istituti scolastici.
Maurizio Modarelli, ballerino, coreografo, cantante, è l’anima creativa e artistica di Dance of life, scuola di funky
televisivo e danza moderna nata a Soresina nel 2003. L’offerta formativa della scuola si è ampliata nel corso degli anni sfociando
nell’allestimento di numerosi musical sia come remake dei più famosi titoli (Grease, Forza venite gente) che interamente
sceneggiati, scritti e diretti dal Maestro Modarelli e dai suoi collaboratori.Dance of life si distingue per un repertorio ampio e
articolato in continua espansione che ha permesso la realizzazione di diverse creazioni sia per l’intero corpo di ballo che per singoli
danzatori su brani rubati al panorama musicale attuale dance, rock, pop e funky delle maggiori stars internazionali, su musiche da
film o colonne sonore famose. Ogni esibizione riserva allo spettatore una dinamica compositiva serrata e rapida in grado di
emozionare e coinvolgere con continui cambi d’abito e di scena in una fusione di suoni, luci, movimento dove musicalità e ritmo
sono i protagonisti assoluti.

Informazioni ai seguenti indirizzi web
info@youngeuropemovie.com
www.caruso.in
www.myspace.com/carusomyspace
www.solelunaps.it
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada
www.vittimestada.org

Grazie per l’attenzione
Emanuela Bottardi

Sede Provinciale di Cremona vittimestradacremona@gmail.com

