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Panella: «Diamo un senso alle Festività»

I "dottor sogni" che regalano un sorriso ai piccoli pazienti

Fondazione Theodora,
un audiolibro per Natale

LASTOR3A

Paola Pastorelli

n mezzo alla corsa con-
sumistica all'acquisto,
c'è chi propone un gesto
carico di significato. Fra

luci e scintillii, c'è chi avreb-
be diritto più di altri a sogna-
re, proprio nel periodo nata-
lizio e di festa. A pensarci è
Fondazione Theodora, che
attraverso i suoi "dottor so-
gni" entra nelle corsie e per-
mette ai piccoli ricoverati de-
gli ospedali pediatrici di ac-
cendere sorrisi e risate, an-
che in contesti difficili e deli-
cati. Dopo la pausa imposta
dalla pandemia, il variopin-
to esercito dei dottori clown
è tornato in presenza e conti-
nuerà a portare avanti la sua
missione, anche nelle Feste,
quando la fragilità della ma-
lattia fa sentire più pungen-
te la malinconia e la voglia

di essere altrove. A spiegare
il progetto di avvicinamento
al Natale, è proprio uno dei
suoi medici più speciali, Dot-
tor Pelosone, all'anagrafe
Antonio Panella, attore, for-
matore e molto altro anco-
ra, che risiede nel Tigullio e
che da anni "opera" armato
di simpatia e sensibilità, all'I-
stituto Giannina Gaslini di
Genova e all'ospedale
S ant'Andrea di La Spezia.

«Per i suoi 25 anni la Fon-
dazione Theodora creò un
audiolibro con le fiabe di
Emanuela Bussolati, amatis-
sima autrice per l'infanzia,
che si può ottenere con una
piccola donazione, che può
dare più senso alNatale». Di-
sponibile sulla pagina "Re Ba-
li del Sorriso" sul sito della
Fondazione Theodora, con
una donazione di 8 euro, il fi-
le verrà recapitato via email
e si potranno scaricare le 25
fiabe, interpretate da 25 let-
tori speciali. — $nbCttä[[a$Ate¢nÌßÌtiiG'<Q3~
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