Beneficenza, giochi e magie con le
"Parole di Lulù"
Il 10 settembre il Monk Club ospita la fondazione del cantautore Niccolò Fabi. Il ricavato della giornata
sarà devoluto a "La casa dei bimbi"
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Un'intera giornata dedicata ai bambini, tra giochi,
spettacoli di magie e proiezioni ad hoc negli spazi all'aperto del Monk Club di via Mirri, in zona Casal
Bertone. Giovedì 10 settembre sarà ospitata "Parole di Lulù", la fondazione nata nel 2010 per volere
del cantautore Niccolò Fabi e di Shirin Amini, in seguito alla scomparsa prematura della figlia.
L'appuntamento è dalle 10.30 fino a sera, in una maratona per i più piccoli che la mattina vedrà
laboratori di scacciapensieri, cucina e arte, oltre allo spazio per bimbi da 0 a 3 anni. Il pomeriggio
invece spazio ai momenti spettacolari, con le filastrocche di Massimiliano Maiucchi, il teatro di figura
"La Nuvola blu" a cura di compagnia Karibù, ma anche giocoleria, magia e palloncini della compagnia
Endaxi. La sera, grandi e piccini si lasceranno incantare dallo show finale delle bolle di sapone, previsto
per le ore 20, che anticiperà le proiezioni pensate ad hoc per i più piccoli dal cineblub del Pigneto Kino
(dalle ore 20.30), che nei mesi estivi sposta il cinema d'autore all'aperto, negli spazi del Monk.
L'intero ricavato della giornata (l'ingresso è di 7 euro per gli adulti e 3 per i bambini), sarà devoluto a
"La casa dei bimbi", struttura inaugurata dalla fondazione Parole di Lulù lo scorso giugno nel quartiere
di Prima Porta (via della Stazione di prima Porta 16), che con l'inizio dell'autunno fornirà gratuitamente
attività ludiche e ricreative, insieme a seminari formativi e consulenze pediatriche. Prosegue così
l'attività della fondazione, che se nei primi anni organizzò grandi concerti con i più importanti nomi della
musica italiana, negli ultimi tempi ha soffermato il proprio operato sull'aiuto concreto ai bambini della
città.

