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Andrea Tudisco: clown, dottori e comici
sul palco della solidarietà a Roma
Consiglia
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di Federica Rinaudo

ROMA - Comunicare con il sorriso, questa la forza
sprigionata dagli allegri clown dottori dell’associazione
Andrea Tudisco, che hanno accolto, con bolle di sapone
e palloncini colorati, l’ingresso degli ospiti all’Auditorium
della Conciliazione in occasione dell’evento «Ridiamoci
su». Nonostante sia calata la notte sembra invece
spuntato il sole nel foyer illuminato dai volti radiosi dei
buffi pasticcioni con il naso rosso che, stretti in un camice bianco pieno di disegni e scritte colorate,
intrattengono il pubblico in fila al botteghino, giocano con i bambini e canticchiando li accompagnano poi
al loro posto. La sala è gremita e dietro le quinte non è da meno.
Un via vai di artisti e una folla di giovani, tra musicisti ed atleti, colorano i corridoi di gioia e vivacità. In ogni
angolo c’è gran fermento e si respira un clima decisamente festoso «siamo una grande squadra - dichiara
con soddisfazione Fabrizio Frizzi, grande sostenitore dell’associazione - ognuno di noi da il massimo e
cerca di darsi da fare come può per sostenere lo scopo di questa realtà, che si occupa di aiutare i bimbi
ricoverati e le loro famiglie costrette a trasferimenti e lunghi soggiorni a Roma».
Le riflessioni sono tante e il senso della vita è racchiuso tutto in una storia raccontata, con la voce rotta
dall’emozione, da Adriana Volpe che ringrazia la presidente Fiorella Tosoni per la sua incredibile tenacia.
Pochi minuti e la fantasia prende il sopravvento trasformando il palco in una girandola di note divertenti.
Il cuore dello show in verità prende corpo già nei camerini e nei corridoi. Pablo e Pedro danno
lezioni di comicità a Fabrizio Frizzi mentre alcuni medici clown, il Dottor Tapparella, il Dottor Tric Trac, il
Dottor Carota e il Dottor Bottone, girano con lo stetoscopio di gomma distribuendo baci, abbracci e
palloncini. La cura del sorriso d’altronde è la medicina migliore, lo grida a gran voce anche Max Giusti in
tutti i dialetti scatenando così gli applausi del pubblico. Pronti ad esibirsi anche Sara Jane, unica nel suo
omaggio a Lucio Dalla, il duo comico Andrea e Simone, l’attore Marco Simeoli e Gli Argonauti, un gruppo
di circa quaranta atleti che attraverso l’espressione del proprio corpo e una travolgente energia danno vita
ad un messaggio di amore eterno. Si sogna e si ride e in questo turbinio di emozioni Pablo e Pedro
arruolano come «spalla» d’eccezione Frizzi creando siparietti irresistibili, mentre arriva trafelato da
Fiumicino anche Andrea Perroni che, pur di non mancare all’appuntamento, ha abbandonato le prove del
suo spettacolo «Perroni Me Piace» prossimo al debutto. Le sue imitazioni in musica coinvolgono i presenti
in un coro di voci e quando sul palco tornano i clown la platea si scatena.
Lunedì 12 Marzo 2012 - 10:14

Mi piace

tudisco, frizzi, clown

In Primo Piano
NELMONDO

■ Svizzera, bus si schianta in un tunnel
28 morti tra cui 22 bambini
ECONOMIA

■ Riforma lavoro, summit ad alta tensione
Marcegaglia: dal governo paccate e basta
ECONOMIA

Ultimo aggiornamento: 18:37

■ Btp: bene l'asta, rendimenti in calo
Spread a 292, sale ancora Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I l Messaggero.it

Tag

INITALIA

su Facebook

■ Giustizia, Alfano: se c'è tempo se ne parla
Il premier lo gela: il tema sarà affrontato

31,874

INITALIA

■ Anticorruzione, il governo accelera
e spunta la «doppia concussione»

Patrizia D'Addario

Da Escort a Diva da Calendario: guarda le foto e le interviste!

Le news più lette

www.Sky.it/PatriziaDAddario

DI OGGI

0 commenti

Sono presenti

0 COMMENTI

► VISUALIZZA TUTTI I COMMENTI

Inserisci un commento

Se sei già registrato inserisci username e password oppure registrati ora.
Password:

DEL MESE

■ Centocelle, ferma rapinatore e gli sparano «L'ho
fatto per voglia di giustizia»
■ Bilancio, Alemanno: «Imu al massimo sarà portata
al 10,6 per mille»

Per poter inviare un commento devi essere registrato.

Username:

Scrivi un commento

DELLA SETTIMANA

■ Sciopero di quattro ore, metro aperte disagi per
scale mobili e ascensori

invia

■ Impossibile dormire a Ponte Milvio
■ Atac, biglietti falsi: indagati 3 dipendenti Truffa da
500mila euro

Se non ricordi lo Username o la Password clicca qui

http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=185364

14/03/2012

