
Giovedì 1 Luglio 2010
ore 20.45

Parco dell’Ospedale Piccole Figlie
Via Po, 1 - Parma

Spettacolo di musica,
canto e cabaret

Musica
in 

Ospedale
Il Comitato Claudio Bonazzi  è stato creato per:
• promuovere azioni al fine di pubblicizzare: gli scopi, la 

finalità e l’attività dell’Hospice Cure Palliative di Parma. 
• promuovere manifestazioni, spettacoli ed eventi culturali  

per raccogliere fondi destinati al finanziamento di un  
programma di interventi a favore dell’Hospice. 

• promuovere la raccolta di fondi direttamente da Enti e 
Persone private che intendono sostenere le varie attività

Come aiutarci
• partecipando alle nostre Manifestazioni per la raccolta 

dei Fondi
• divulgando gli scopi e la finalità dell’Hospice
• offrendo spontaneamente per realizzare gli obiettivi del 

Comitato. Le offerte  potranno anche  essere  indirizzate  a: 

UNICREDIT BANCA  
Agenzia PR CADUTI LAVORO - CC 000100731185

IBAN  IT  32  K  02008  12702  000100731185 
Codice BIC SWWIFT   UNCRIT2BPU7

Per informazioni od altro potete contattare il Presidente 
del Comitato, la sig.ra Mimma Petrolini: 
cell:  339.49.10.463
e-mail: info@Comitatoclaudiobonazzi.com
web: www.comitatoclaudiobonazzi.com

La manifestazione è stata promossa dal 
Comitato Claudio Bonazzi
pro Hospice - Piccole Figlie

Stese la mano dall’alto e mi prese,
mi sollevò dalle grandi acque.

Salmo 18,16

L’ evento ha lo scopo di sensibilizzare tutti noi alla cul-
tura del sollievo, di far conoscere la realtà Hospice del-
le Piccole Figlie, ed in via più generale divulgare la filoso-
sofia delle Cure Palliative.
 
L’  iniziativa è promossa dal Comitato Claudio Bonazzi.
Il Comitato è nato da una nostra  esperienza personale 
forte e pregnante in Hospice, durante la quale abbiamo 
potuto conoscere a fondo la filosofia che anima i Centri 
di Cure Palliative.

Quando guarire non è più possibile, è la qualità della vita 
che resta a diventare importante e pertanto va data alla per-
sona malata una attenzione particolare che la porti a tro-
varsi il più possibile a proprio agio e la aiuti a ritrovare la 
propria spiritualità e dignità, e all’Hospice questo avviene.

L’ Hospice non si identifica nelle cose che fa, né tantome-
no in una struttura, ma piuttosto in un modo di essere 
in relazione con la persona malata, uno stile nello stare 
a fianco di chi soffre accompagnandolo gratuitamente, 
condividendo il suo cammino, liberandolo dal senso di 
solitudine che spesso lo tiene prigioniero.

Mimma Petrolini

Non aggiungere
       giorni alla vita,
  bensì dare
         più vita ai giorni.

Cicely Saundres

“Dopo tanta nebbia ad una
ad una si svelano le stelle”

Ungaretti

Comune di Parma
Assessorato al Welfare, Inclusione,
Benessere e Creatività Giovanile

PROVINCIA
DI PARMA



Serata benefica.
Il ricavato della serata sarà 

devoluto a favore dell’Hospice 
Centro di Cure palliative.

In caso di maltempo il concerto sarà spostato 
al coperto, nella Sala Convegni.

CORRADO MEDIOLI
Ha iniziato a studiare 
musica da bambino privata-
mente, e si è quindi perfe-
zionato sotto la guida del 
M° Ferrari Trecate presso il 
conservatorio di Parma. Ha 

ottenuto fin da giovanissimo importanti riconosci-
menti artistici come virtuoso del suo strumento, 
la Fisarmonica, ed è stato finalista in importanti 
concorsi in Italia e all’estero. Invitato come ospite 
dalle maggiori associazioni italiane all’estero e 
dagli istituti italiani di Cultura in Francia, Gran 
Bretagna, Svizzera, Danimarca e paesi Arabi. 
Come musicista ha collaborato con la cantante 
Giuni Russo e con l’attrice cantante Maddalena 
Crippa. Nel 2002 è stato invitato dal Comune di 
Recoaro Terme per il calco della mano destra, ed 
è conservato nel museo che raccoglie le impronte 
dei migliori Fisarmonicisti di tutto il mondo. Ha 
partecipato come solista con l’orchestra Arturo 
Toscanini di Parma e con la sinfonica della BBC a 
Wembley Londra. 

EUGENIO MARTANI 
Nato a Sissa nel ‘62 è 
entrato nel concerto Can-
toni nel 1983 come solista 
di quartino. Ha avuto una 
carriera brillante e ricca di 
importanti riconoscimen-

ti. Appassionato studioso e ricercatore di musica 
popolare ha fondato nel 1998 l’Associazione Tra-
dizioni della Bassa che ha lo scopo di “recuperare, 
mantenere vive e diffondere tutte le tradizioni 
tipiche della Bassa (zona rivierasca del fiume Po), 
la storia, la conoscenza dei personaggi e la cultura 
della zona”. Eugenio Martani è ideatore e respon-
sabile del museo Cantoni. 

Serata Musicale
con

Corrado Medioli 
Eugenio Martani

che presenteranno 
Musica - Canzoni - Cabaret

eseguite da

• Corrado Medioli e i suoi allievi:
   Daniele Leporati, Andrea Coruzzi,
   Brunella Bardi, Nicole Pizzetti,
   Francesso Moretti Fisarmonica

• Eugenio Martani Clarinetto e sax

• Johnny Dall’Argine Cantante

• Daniele Zanibon Cantante

• Luciano Gavioli Cantante 

• Fabrizio Bonati Cantante

• Valerio Cavalli & Stefano Nidi Cabaret

• Stefano Mora Tromba

• Mauro Adorni Attore


