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          Reggio Emilia, giovedì 30 settembre 2021

PREVENZIONE E SOLIDARIETÀ -  LA GIUNTA DI REGGIO EMILIA “ADOTTA” LE BAMBOLE 
A SOSTEGNO DELLA RICERCA  SUL CANCRO AL SENO

Nel mese della prevenzione “In seno alla salute”, la fontana del teatro Valli si tinge di rosa 

Questa mattina il sindaco di Reggio Emilia  Luca Vecchi  e gli assessori  Mariafrancesca 
Sidoli, Raffaella Curioni, Daniele Marchi e Lanfranco de Franco hanno accolto, nella 
Sala  del  Tricolore,  alcune  delle  bambole  realizzate  nell’ambito  del  progetto  di 
solidarietà “Una bambola dal grande cuore”, avviato a fine 2020 per raccogliere fondi a 
favore della  Ricerca Oncologica dell’Ausl  IRCCS di  Reggio Emilia. Una iniziativa di 
solidarietà, che vede  la  collaborazione del  Comune di  Reggio Emilia  con le  realtà 
promotrici  del  progetto,  le associazioni  legate al  CORE  Aibat  (Associazione Italiana 
Basedowiani e Tiroidei), Ammi (Associazione Mogli Medici Italiani), Andos (Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno), Il Giorno Dopo, Senonaltro, Vittorio Lodini per la 
Ricerca in Chirurgia.  
Sono oltre un migliaio le bambole realizzate per il progetto, ospitate fino al prossimo 10 
ottobre nelle vetrine delle circa cento attività commerciali del centro storico e non solo 
(negozi e punti di ristorazione) che hanno raccolto l’appello delle associazioni, per dare 
maggiore visibilità  all’iniziativa di  raccolta  fondi  per  sostenere  la  ricerca  oncologica 
reggiana. Un fil rouge della creatività e della solidarietà che percorre il centro storico e 
i  quartieri  di  Reggio  Emilia  e  provincia,  creando  una  rete  virtuosa  tra  esercizi 
commerciali  e  associazioni  capace  di  valorizzare  gli  spazi  dedicati,  nel  nome di  un 
comune impegno a favore della scienza e della medicina.
L’evento  conclusivo  del  progetto  avrà  inizio  alle  ore  10  del  16 ottobre  in  piazza 
Prampolini, alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini, del sindaco 
di  Reggio  Emilia  Luca  Vecchi,  dell’assessora  Mariafrancesca  Sidoli, del  sindaco  di 
Correggio  Ilenia Malavasi e del direttore dell’Ausl  Cristina Marchesi.  Saranno presenti 
anche tutti i sostenitori e i volontari che hanno portato avanti il progetto in questi mesi. 
Oltre un migliaio di Bambole, pezzi unici e originali, vestiranno di colore la piazza  e 
verranno date “in adozione” alla  cittadinanza a fronte di  un’offerta simbolica di  25 
euro: l’intero ricavato verrà devoluto al progetto di ricerca sul tumore al seno condotto 
dalla dottoressa Francesca Reggiani presso il laboratorio traslazionale dell’Ausl Ircss di 
Reggio  Emilia.  Durante  la  giornata  due  street  artist,  Mister  Dada e  Takle  Zero,  si 
esibiranno in una performance live su una sagoma di Bambola di dimensioni umane e 
interverranno numerosi ospiti, intervistati da Stefania Bondavalli.
Una selezione di Bambole d’autore sarà messa all’asta su ebay nelle giornate del 15, 
16 e 17 ottobre, per estendere la platea delle persone interessate all’adozione. Sarà 
possibile  partecipare  all’asta  collegandosi  a  questo  link: 
https://www.ebay.it/usr/unabamboladalgrandecuore. 
Il progetto vede anche la partecipazione dei comuni di Correggio e Sant’Ilario d’Enza, 
così come di alcune attività commerciali dei comuni di Scandiano, Quattro Castella e 
Rubiera.
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LE  ALTRE  INIZIATIVE  IN  CALENDARIO  -  L’8  ottobre,  alle  ore  19.30,  è  invece  in 
programma “Una bambola ferma al  binario”,  al  Binario  49,  Caffè  Letterario  di  via 
Giuseppe Turri 49. 
Il 15 ottobre, infine, alle ore 21 presso il Teatro Ariosto  di Reggio Emilia si terrà lo 
spettacolo teatrale “Orfeo e Euridice”, in cui Francesco Lenzini, con Compagnia del 
Cigno ed Eidos Danza,  per la regia di Ilaria Carmeli narreranno una delle leggende più 
note della mitologia greca, l’amore fatale tra il poeta e la bellissima ninfa (per info: tel. 
Roberto: 3495936762). L’incasso della serata verrà devoluto a sostegno della Ricerca.
A chiudere il  programma di  appuntamenti e iniziative sarà infine il  weekend del  16 
ottobre e 17 ottobre, dalle ore 10, con la vendita delle Bambole in piazza Prampolini. 
Facebook: Unabamboladalgrandecuore – per info: 3806578453

UNA FONTANA IN ROSA – Da venerdì 1 fino domenica 17 ottobre la fontana del teatro 
Valli si tinge di rosa in occasione dell’Ottobre in rosa, la campagna di prevenzione del 
tumore del seno.


