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Laura Bono apre il «Live Show». E la sagra degli asparagi
Data : 17 maggio 2007
Dal 17 al 20 Maggio ritorna la Fiera degli Asparagi, giunta ormai alla sua 67° edizione, una
delle più importanti manifestazioni della Provincia di Varese, che si svolgerà a Cantello, un
comune situato nella Valceresio, nella ridente e verde località collinare a pochi chilometri dalla
“Città Giardino” e dal confine svizzero. In questa occasione la Pro Loco di Cantello ha dato il
suo benestare al fine di realizzare una grande manifestazione solidale, all'interno del pala tenda
sito in via Collodi. Per la serata d'apertura di giovedì 17 maggio è previsto uno spettacolo
di tutto rispetto, "Live Show...il cuore in un sorriso", che fonderà insieme magia, musica e
cabaret e che darà la possibilità a giovani e meno giovani di passare qualche ora in allegria.

La finalità della serata è completamente a scopo solidale: il ricavato infatti, al netto delle
spese, sarà devoluto al reparto di Pediatria dell'Ospedale Filippo Del Ponte di Varese che
servirà per comperare un metro/impedenzometro (si tratta di un macchinario che serve per
diagnosticare il reflusso gastro-esofageo, un disturbo molto comune nei lattanti che a volte
porta al soffocamento e alla morte).

Alla serata sarà presente il non plus ultra dei prestigiatori, Walter Maffei, che con i suoi numeri
di magia e di illusionismo ha già allietato platee locali, nazionali ed internazionali tra cui sono da
citare le numerose esibizioni al parco divertimenti di Disneyland a Parigi (dove tuttora è l'unico
illusionista italiano richiesto dal famoso parco), oltre a quelle a Disney World ad Orlando e nei
locali di Miami Beach negli Stati Uniti. Purtroppo non potrà essere presente il comico Carletto
Bianchessi, che sarà sostituito dal Mago Elias di Zelig, e del cast farà ance parte la danzatrice
del ventre Sarah Shahine del Samsara Club di Gallarate. Verranno inoltre esposti alcuni
articoli autografati, come il cappellino di Michael Schumacher, la maglia del giocatore del
Milan Kakà, il pallone con le firme di alcuni giocatori della Juventus, il casco di Valentino
Rossi e la maglia del ciclista Stefano Garzelli. I biglietti saranno disponibili anche alla sera
stessa dell'evento presso la cassa del Pala tenda di via Collodi a Cantello.

Cabaret, magia ma anche tanta buona musica con il duo “Facce Toste”, composto da artisti
molto conosciuti sia nella nostra zona, sia all'estero avendo effettuato varie tournée affiancando
gruppi di musica da ballo e in grado di spaziare dal liscio al pop alla musica leggera,
interpretando magistralmente canzoni che hanno segnato intere generazioni dagli anni '60 ad
oggi.
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Tre modi di far divertire e di allietare il pubblico come questi sopra citati chiuderanno la prima
parte dello spettacolo, denominato “Live Show...il Cuore in un Sorriso"; la seconda parte della
serata vedrà la straordinaria partecipazione di una cantante nostrana, Laura Bonometti, in arte
Laura Bono. La serata verrà interamente presentata dalla showgirl Claudia De Falchi, che ha
lavorato in diversi programmi di successo.

I biglietti della serata spettacolo “Live Show... il Cuore in un Sorriso” li potete trovare già in
vendita presso le rivendite autorizzate di Ticket One e sull'omonimo sito www.ticketone.it al
costo di € 15,00 più il diritto di prevendita; per ulteriori informazioni contattare il numero
340.5406443.
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