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Daniela Ronconi torna ad esibirsi a Forlì

Straordinaria esibizione al piano, per raccogliere fondi in favore dell'AMMP
"Quando la musica e i fiori aiutano il buon equilibrio emozionale" è il titolo di un incontro a cura della
professoressa Daniela Ronconi, pianista e compositrice, ma anche naturopata e floriterapeuta, che si terrà
venerdì 23 marzo 2012 alle ore 21 presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale “A. Masini”, in corso
Garibaldi, 58 a Forlì.
La serata è organizzata dall'Associazione Morgagni Malattie Polmonari (AMMP) con lo scopo di diffondere
la cultura della ricerca e raccogliere fondi per l’attività istituzionale della onlus.
Daniela Ronconi dopo aver frequentato il Liceo musicale Angelo Masini di Forlì si è diplomata in pianoforte
al Conservatorio di Bologna. Da anni collabora (unica in Italia) come pianista e arrangiatrice con gruppi e
cantautori pop (nel 2005 ha curato gli arrangiamenti per il CD della cantante inglese Tanita Tikaram). Ha
anche composto la colonna sonora del film americano "Everyday Is New".
Nel corso della serata Daniela Ronconi si esibirà con un programma di musiche al pianoforte.
Dopo sei anni dalla sua ultima esibizione a Forlì, la pianista ha scelto di tornare a suonare nella sua città per
sostenere l’AMMP e le attività di ricerca nelle malattie polmonari.
“Ringrazio la Prof.ssa Ronconi per la sua grande disponibilità – dichiara il prof. Venerino Poletti, primario
del reparto di Pneumologia dell’ospedale Morgagni di Forlì e presidente della onlus – perché è anche grazie
a questi grandi personaggi che AMMP può continuare a svolgere la sua attività di ricerca con crescenti
risultati per i pazienti”.
L’Associazione Morgagni per le Malattie Polmonari si presenta
L’Associazione Morgagni per le Malattie Polmonari nasce in seguito ad un’importante elargizione della
famiglia di un paziente dell’Unità Operativa di Pneumologia Interventistica, Claudio Morgagni.
Obiettivo di AMMP come associazione è creare un sistema di ricerca clinica applicata in grado di sostenersi
anche finanziariamente, e di essere vicina ai pazienti nei vari momenti delle cure mediche.
L’Associazione ha sviluppato rapporti operativi con istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali come la
Mayo Clinic (USA), l’Università portoghese di Coimbra e quella olandese di Leiden con l’obiettivo di
promuovere l´informazione in merito alla ricerca scientifica e sensibilizzare l´opinione pubblica e le
istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche connesse con le

malattie polmonari.
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Ti potrebbe interessare anche
Dal quartiere Carpena di Forlì un raccolta benefica a suon di rock
Duemila euro a favore delle popolazioni emiliane colpite dal terremoto: questo è il frutto della serata di
solidarietà organizzata domenica scorsa dal quartiere Carpena di Forlì che ha lanciato la raccolta benefica di
fondi a suon di rock. Il concerto si è svolto nell'area verde di via Magnani ed ha coinvolto diverse band
giovanili formate dagli allievi di "Cosascuola Music Academy".
Pubblico delle grandi occasioni per gli Intercity Gospel Train
FORLI' - L'abbazia di San Mercuriale era gremita di gente ieri sera al concerto di Natale del coro Intercity
Gospel Train Orchestra, diretto dal maestro Valerio Mugnai. La risposta delle persone al richiamo alla
solidarietà lanciato dal coro forlivese ha superato, ancora una volta, ogni aspettativa. Il coro Intercity non è
nuovo ad iniziative di solidarietà: già lo scorso anno, al concerto organizzato, sempre a San Mercuriale, per
raccogliere fondi per la ricostruzione dell'oratorio della chiesa di Borghetto di Vara, uno dei paesi della
Liguria più colpiti dalla recente alluvione, aveva visto un'enorme affluenza di pubblico, ma ieri sera è stata
veramente imponente! Lo scopo della serata di ieri era quello di raccogliere fondi per aiutare a ricostruire
l'ex scuola materna "Don Bortolotti" di Rivara, nel Modenese, dopo il terremoto del maggio scorso, e ancora
una volta il cuore dei forlivesi non si è tirato indietro.
"Ail You need is love" sbarca al teatro Dragoni di Meldola
SPINELLO - Dopo i successi per lo spettacolo "Ail you need is love.." ai teatri Dragoni , il Piccolo ,
Teodorano , Riolo Terme , Cervia ed il Teatro Bonci a Cesena , debutta "AILOVE YOU...." il nuovo evento
musicale promosso da AIL Forli Cesena a sostegno della lotta contro i linfomi, i mielomi e le leucemie e
della ricerca ematologica romagnola .
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