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COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    

    

LA PARTITA DEL CUORELA PARTITA DEL CUORELA PARTITA DEL CUORELA PARTITA DEL CUORE    

CON I RAGAZZI DI "AMICI"CON I RAGAZZI DI "AMICI"CON I RAGAZZI DI "AMICI"CON I RAGAZZI DI "AMICI"    
Il 12 giugno, a Sestri Levante, un importante evento di beneficenza 

 

 
L'Associazione DAS, Dance Art Studios, organizza con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale un evento di 

beneficenza che coniugherà sport, musica e danza il 12 giugno a Sestri Levante. 

 

Alle ore 15 si terrà presso il Campo Sportivo H. C. Andersen di Sestri Levante una partita di calcio fra una 

selezione di ragazzi che hanno partecipato alla trasmissione televisiva di Maria de Filippi  "Amici" capitanati da 

Leon Cino, Primo Ballerino, vincitore della terza edizione, ed un gruppo di ex calciatori del Sestri Levante, arbitrata 

dall'internazionale Andrea De Marco. 

Alle 21,30  i ragazzi di "Amici" si esibiranno dal vivo in uno spettacolo gratuito di musica e danza nella piazza 

antistante il supermercato Coop di Sestri Levante. 

 

In Italia si calcola che le persone con varie tipologie di disabilità di movimento siano quasi tre milioni, tanto che 

ormai la grandissima parte dei comuni si sono attivati per abbattere le barriere architettoniche. 

E' ormai definito nel Comune di Sestri Levante il progetto che prevede l'apertura di una spiaggia completamente 

accessibile già dall'estate 2014. La richiesta portata all'attenzione dell'Amministrazione comunale nel mese di 

agosto 2013 da alcuni giovani disabili che chiedevano di  confrontarsi sui temi di una migliore fruibilità anche 

degli arenili ha dato il via ad una collaborazione proficua e vivace fra i  diversi attori coinvolti. L'associazione DAS 

credendo fermamente nell'idea di creazione di una spiaggia accessibile e fruibile per tutti ha organizzato questa 

iniziativa per promuovere una raccolta fondi che possa aiutare nella realizzazione di questo progetto. 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Pinasco: “Sestri Levante ospita la Partita del Cuore, un evento importante 

all'insegna della solidarietà, dello sport e dello spettacolo, oltre ad essere un bel regalo per i tanti ragazzi che 

seguono in televisione la trasmissione 'Amici'.  Il ricavato verrà utilizzato per uno dei progetti che quest'anno ha 

messo insieme tante energie e tante speranze, e che sta dimostrando quanto l'impegno di tutti possa far 

raggiungere obiettivi preziosi. Un doveroso ringraziamento va chi con tanta determinazione si è occupato di 

organizzare l'evento sportivo e lo spettacolo, e speriamo di essere in tanti giovedì pomeriggio a tifare per la Partita 

del Cuore!”  

 

Aggiunge la Direzione Artistica di DAS: “Siamo veramente felici e orgogliosi di promuovere questi eventi che 

coinvolgono soprattutto le fasce più giovani in un progetto di concreta solidarietà. I ragazzi che giocheranno la 

partita del cuore sono già inseriti nel mondo del lavoro ed è quindi molto bello che mettano la loro notorietà a 

disposizione per iniziative benefiche: è un ottimo esempio soprattutto per i più giovani. Vorremmo che questo 

fosse l'inizio di una serie di eventi con alto risvolto sociale concordato di volta in volta con l'Amministrazione 

Comunale. Stiamo inoltre lavorando per organizzare presso la Das un corso di danza rivolto a persone con varie 

disabilità,  perché la musica e la danza sono un linguaggio universale aperto a tutti; ogni persona, secondo le 

proprie possibilità, può infatti esprimere sentimenti, gioia e passione.” 

 


