S.O.S. BEFANA
Giocattoli low cost
SOLIDARIETA’ PER LA CASA DEI RISVEGLI LUCA DE NIGRIS
Quindicesima edizione dal 4 al 6 gennaio 2013
Dal 4 al 6 gennaio a Bologna sarà ancora una volta una “Befana di
solidarietà” per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, la struttura
innovativa pubblica di assistenza e ricerca sorta a Bologna dal felice incontro tra l’Azienda Usl di
Bologna e l’associazione di volontariato onlus “Gli amici di Luca”. L’iniziativa è stata presentata
questa mattina alla sede di Carisbo, che sostiene l’associazione Gli amici di luca e il progetto Casa
dei Risvegli Luca De Nigris fin dall’inizio, confermando la propria vocazione ad essere banca del
territorio, a sostegno delle più meritevoli iniziative sociali e culturali della città.
“La prima edizione della Befana si è svolta tra il 1998 e il 1999 - scrivono Maria Vaccari e Fulvio
De Nigris genitori di Luca - nostro figlio era appena scomparso pochi giorni dopo l’Epifania e l’idea
dell’Casa dei Risvegli Luca De Nigris appena nata. Subito attorno alla vecchina cara ai bambini si
è sviluppata una manifestazione che si è via via consolidata nel tempo e che ha permesso di
costruire una allegra solidarietà attorno al nostro progetto ed alle molteplici attività che si
realizzano. Questa sarà la quindicesima edizione e sarà anche una befana dell’austerità: una
befana che nonostante la crisi non viene meno alla sua mission di solidarietà, al recupero dei
valori della città, di relazioni vere e dirette, di un modo slow di pensiero e di veloce azione; con
l’obiettivo primario di raccogliere fondi per continuare quel percorso di affiancamento alle famiglie,
di assistenza e ricerca che si esprime nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nell’affrontare il
rientro al domicilio delle persone con esiti di coma e le loro famiglie nel nuovo percorso di vita”.
Novità dell’edizione 2013 dell’iniziativa di solidarietà è rappresentata dall’S.O.S. lanciato dalla
“Befana” Carla Astolfi in una lettera inviata alle scuole: “Cari bambini, scusatemi – ha scritto la
Befana- sono ancora nei guai! Vi lancio il mio personale S.O.S. Befana, che non è il "Save Our
Souls" (salvate le nostre anime) trasmesso nel 1912 dal telegrafista del transatlantico Titanic e
neanche "Soccorso Occorre Subito", quanto piuttosto “Salvatemi, Oh Salvatemi!”. Scusate lo
sfogo accorato, ma la crisi ha colpito anche me. Risparmia di qui, risparmia di là, ma il sacco è
vuoto, di soldi per i regali non ce ne sono …
Voi sapete che sono magica e che quindi i regali in qualche modo arriveranno. Ci vogliono idee,
però… idee pratiche ed economiche! Mi date una mano? “.
A questo accorato appello della Befana lanciato per il bando S.O.S. Befana giocattoli low cost” il
tradizionale concorso per le scuole elementari di Bologna e provincia in collaborazione M.I.U.R.
Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, i bambini e le insegnati hanno risposto con
entusiasmo inviando prototipi, progetti e suggerimenti per costruire giocattoli low cost, quindi
economici, realizzati con materiali di recupero ma pur sempre belli e divertenti!
I bambini hanno disegnato i progetti ma li hanno anche realizzati inviando molti giocattoli costruiti
con grande inventiva e fantasia dando così inizio, come richiesto, ad una nuova generazione di
regali economici ed intelligenti!!
Molte le scuole e le classi aderenti che hanno già consegnato i loro elaborati che faranno da
cornice allo spettacolo del 6 gennaio nel corso del quale i progetti e i giocattoli migliori (per
originalità e creatività) verranno premiati nel consueto spettacolo al Teatro Galliera
Anche per questa edizione - patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Bologna, dal Comune di
S, Lazzaro di Savena, sostenuta da Carisbo e realizzata in collaborazione con Valsoia, Cna, Coop
Adriatica, CentroLame. Coveme, Ludovico, Ascom, Comet, Happy Casa, Etv, Il Resto del Carlino
e molte preziose adesioni - la simpatica vecchietta sarà interpretata dall’attrice bolognese Carla
Astolfi.
La manifestazione si sviluppa ancora una volta attraverso le collaborazioni già attivate da anni con
l’Azienda Usl di Bologna (per le iniziative il 4 gennaio all’ospedale Maggiore ed il 5 alla Casa dei
Risvegli Luca De Nigris), la Befana storica dei Circoli Dipendenti Università di Bologna, Circoli
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Dipendenti Comunali, Bibiena Teatro Comunale (con il patrocinio Arca, Enel, Fitel) valorizzando,
anche quest’anno, un luogo della tradizione: il Teatro dei Circoli di via S. Felice 11, come
elemento importante della tappa della Befana. In questo teatro, in pieno centro di Bologna,
l’associazione Fantateatro presenterà la mattina del 6 gennaio ore 10.30 lo spettacolo “La Befana
va a scuola di Magia” con una solidarietà che coinvolge tradizionalmente, oltre alla Casa dei
Risvegli Luca De Nigris, anche Fanep e Uildm.
Poi la tradizionale Befana della Cna sotto le due Torri con l’apertura straordinaria di ArtigianArte,
spettacolo di Fantateatro con “L’orco puzza” ed il giro della Befana sul calesse di Giancarlo Saveri
trainato dalla somarina Bianchina tra le due Torri e piazza Maggiore. Fino al Gran finale domenica
6 pomeriggio ore 16 al Teatro Galliera via Matteotti 27 per lo spettacolo presentato dal gruppo
“Dopo… di Nuovo - Gli amici di Luca” presenta “S.O.S. Befana, giocattoli low cost” con Carla
Astolfi, Giampiero Volpi e l’aiuto dei bambini che hanno partecipato al concorso. Scene di Paola
Fiorino, coordinamento pedagogico Antonella Vigilante, regia di Alessandra Cortesi. Ingresso
unico: 7 euro. Prevendita: tel. 051 6313808. (dal lunedì al venerdì: 9,30 12.00 giovedì venerdì
sabato: 21.30 22.30 domenica: 17.00 20.00). Incasso interamente devoluto alla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris. Spettacolo ripreso da E’tv - Rete 7.
Ma si segnala anche ‘intenso programma della Befana all’Ippodromo Arcoveggio ed una
rinnovata collaborazione con la tradizionale Befana del Circolo Arci Benassi.
Si ringraziano per la grafica e l’affettuoso sostegno Cinzia Ballarini e Giovanni Bortolani Hangar58
Questo il programma completo della manifestazione:
ASPETTANDO LA BEFANA
Quartiere Porto
Venerdì 4 gennaio ore 11.00, è la volta della “Befana in ospedale”: al reparto di. Pediatria e
chirurgia pediatrica dell’Ospedale Maggiore, L. Nigrisoli, 2 arriva l’associazione Fantateatro con lo
spettacolo “LA REGINA CARCIOFONA”. Per l’occasione, la Befana regalerà la calza ai bambini
degenti.e le loro famiglie.
Quartiere Savena
Sabato 5 gennaio ore 11.00, la Befana arriva alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris
incontrando ospiti, familiari, operatori, volontari e amici ai quali donerà la sua calza.
“Il panettone dei Circoli”. I Circoli Dipendenti Comunali, Dipendenti Universitari di Bologna e
Bibiena Teatro Comunale come gli altri anni offrono i panettoni agli ospiti della Casa dei Risvegli
Luca De Nigris.
ARRIVA LA BEFANA
Quartiere Porto
Domenica 6 gennaio, Teatro dei Circoli Via San Felice, 11 Ore 10.00
la Befana arriva sul calesse di Giancarlo Saveri trainato dalla somarina Bianchina.
A seguire Fantateatro presenta “La Befana va a scuola di Magia” spettacolo promosso dai Circoli
Dipendenti Comunali, Dipendenti Universitari di Bologna, Bibiena Teatro Comunale, Arca, Enel,
Fitel. La solidarietà è una priorità FANEP, UILDM, GLI AMICI DI LUCA. Calza omaggio ai bambini.
Quartiere San Vitale
Befana sotto le Due Torri con gli artigiani CNA Piazza di Porta Ravegnana Apertura
straordinaria di ArtigianArte
Centro di valorizzazione dell’artigianato artistico CNA sotto la Torre Asinelli.
Ore 11.00 - Fantateatro in “L’ORCO PUZZA”
Ore 12.00 - La Befana arriva in calesse.
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Caldarroste offerte da Nicola Fusaro famoso caldarrostaio di via Rizzoli che, come ogni anno,
contribuisce alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Quartiere Navile
Ippodromo Arcoveggio Bologna. Ingressi: Via Corticella, 102 e Via Arcoveggio, 37 Ore 14.30 La Befana arriva a cavallo e porta la calza a tutti i bambini! Spettacolo con l’emergente compagnia
teatrale “Artisti Apprendisti”. HippoTram per visitare le scuderie, Animazioni Hippo- Bimbo in
collaborazione con “Solo Eventi”, Prove di Minibasket con Salus Pallacanestro.
Quartiere Savena
Arci Benassi. Viale Cavina 4 – Bo dalle ore 15,00 alle 18,00 Il nuovo GRAN BALLO DELLE
BEFANE con l’Associazione MUSIC TOGETHER e dopo... tutti in pista con i bambini! Sarà offerta
una calza con dolciumi a tutti i bimbi presenti.
Info: tel. 051 450155.
Gran finale
Domenica 6 gennaio
Quartiere Navile Cinema Teatro Galliera Via Matteotti, 27 ore 16.00 - Il gruppo “Dopo… di
Nuovo - Gli amici di Luca” presenta “S.O.S. Befana, giocattoli low cost” spettacolo con Carla
Astolfi, Giampiero Volpi e l’aiuto dei bambini che hanno partecipato al concorso. Scene di Paola
Fiorino Regia di Alessandra Cortesi. Ingresso unico: 7 euro.
Prevendita: tel. 051 6313808. (dal lunedì al venerdì: 9,30 12.00 giovedì venerdì sabato: 21.30
22.30 domenica: 17.00 20.00). Incasso interamente devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De
Nigris. Spettacolo ripreso da E’tv - Rete 7.
Infine domenica 6 gennaio la Befana arriva anche al Centro Lame e alla Comet
LA BEFANA SPORTIVA
Sabato 5 e domenica 6 gennaio la “Befana sportiva” arriverà invece alla palestra comunale di
Osteria Grande con il “Torneo della Befana - 15° Memorial Maurizio Ragazzi” promosso dalla
Società calcio Osteria Grande - che da anni porta sulle maglie lo sponsor sociale “Gli amici di
Luca”. Il torneo si chiude domenica 6 gennaio, dalle ore 9, con il girone finale e le premiazioni.
Un particolare ringraziamento a CARISBO che nel periodo delle festività e per tutto gennaio si
impegna presso i propri correntisti allo scopo di incentivare la solidarietà ed un contributo per
continuare a sostenere la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.
Quello di Carisbo è un appello alla sensibilità e alla generosità di tutti affinché attraverso il conto
corrente intestato a Gli amici di Luca della filiale Due Torri - Carisbo la Befana bolognese
regali una speranza a tanti giovani e adulti, alle loro famiglie.
(iban: IT05 S063 8502 4521 0000 0102 677 )
Per informazioni tel. 051 6494570
Gli amici di Luca
Via Saffi 8 – 40131 Bologna
Tel.051 6494570 fax 051 6494865
www.amicidiluca.it e-mail:amicidiluca@tin.it
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