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“Lo spettacolo del cuore” con Antonella Ruggiero 
 
Venerdì 8 aprile alle ore 20.45 al teatro Fanin di piazza Garibaldi 3 a Persiceto si terrà la 
sesta edizione di “Lo spettacolo del cuore” con ospite d’onore Antonella Ruggiero ex voce dei 
“Matia Bazar” ed ora cantante solista. Il ricavato della spettacolo, promosso dalla scuola “In-
canto”, andrà a favore dell’Associazione “Piccoli Grandi cuori Onlus”. 
 
La scuola di canto moderno “In-canto” di Sant’Agata Bolognese e Bologna con il patrocinio del 
Comune di Persiceto e del locale Lions Club presenta la sesta edizione di “Lo spettacolo del cuore”,  
l’ormai consueto e tanto atteso spettacolo di beneficenza a favore dell’Associazione onlus “Piccoli 
Grandi Cuori”.  
Sotto la direzione artistica di Moreno Cavallotti, presidente e direttore di “Incanto”, venerdì 8 
aprile, alle ore 20.45 al Teatro Fanin di Persiceto, i ragazzi della scuola interpreteranno grandi 
successi del panorama musicale italiano ed internazionale, mentre il gruppo “Ragazzi di Campagna 
Sciò” si esibirà in balletti in chiave umoristica. Ad allietare il pubblico interverranno Viviana 
Porro, attrice, imitatrice e cantante torinese, ospite a numerose trasmissioni televisive, tra cui 
“Zelig Off” e “Mai Dire Domenica” e, nella seconda parte dello show, Antonella Ruggiero, ex 
voce dei “Matia Bazar” ed ora cantante solista. Ad ogni edizione dello “Spettacolo del Cuore”, 
infatti, sono invitati protagonisti eccellenti della canzone italiana: l’anno scorso Riccardo Fogli, in 
passato Bobby Solo, Little Tony, Edoardo Vianello.  
Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto aprirà la serata con un saluto, mentre Paola Montanari, 
presidente dell’Associazione “Piccoli Grandi Cuori” fornirà una breve illustrazione degli scopi della 
Onlus. Saranno presenti anche due illustri Professori del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, 
Fernando Maria Picchio, Direttore di Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva, e Gaetano 
Domenico Gargiulo, Direttore di Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva, entrambi in 
attesa di ricevere un’onorificenza del Presidente della Repubblica per aver contribuito di recente a 
salvare una neonata con un grave scompenso cardiaco. 
Info e prevendite: “In-canto” 329.6251157, Rossella 347.3024494, Teatro Fanin 051.821388. 
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L’Associazione “Piccoli Grandi cuori Onlus” 
Questa Onlus è nata a Bologna nel 1997 grazie all’impegno di genitori e volontari e mira ad offrire sostegno 
sia emotivo sia materiale ai bambini ricoverati nel Reparto di Cardiologia-Cardiochirurgia Pediatrica e 
dell’Età Evolutiva del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e alle loro famiglie, nonché agli adulti portatori di 
cardiopatia congenita. Nello specifico, tra i molteplici obiettivi statutari dell’Associazione, vanno sottolineati 
lo stimolo della ricerca scientifica e dell’aggiornamento nel campo della Cardiologia e della Cardiochirurgia 
Pediatrica, la promozione di ogni tipo di iniziativa volta a migliorare l’assistenza e la cura dei bambini 
cardiopatici e la sensibilizzazione di opinione pubblica e istituzioni nei confronti delle cardiopatie congenite. 
In concreto, l’Associazione garantisce supporto psicologico ai piccoli pazienti lungodegenti e a coloro che 
devono subire un intervento, contribuisce alle spese di alloggio dei genitori fuori sede, realizza svariati 
progetti in corsia per il benessere psicofisico dei bambini, mette a disposizione -nei domicili privati- 
apparecchiature all’avanguardia per la diagnosi e la cura, acquista materiale ludico e biomedicale per il 
reparto, e molto altro ancora. 
La scuola “In-canto” 
Il maestro Moreno Cavallotti è il fondatore e direttore di InCanto, una Scuola di canto moderno per adulti e 
bambini, con sede a Sant’Agata e a Bologna. Cavallotti, pur non essendo membro della Onlus, ne ha sposato 
gli obiettivi e devolve abilità, tempo ed energie per allestire ogni anno al teatro Fanin di Persiceto lo 
“Spettacolo del Cuore”. 

 


