
Dalle 18.30 fino a mezzanotte tra pizzaioli acrobati, tentativi di record e tanta musica live

Le 6mila pizze della solidarietà
Questa sera in piazza della Vittoria a favore del Progetto Pulcino

REGGIO . Reggio è pronta a diventare, per un giorno, ca-
pitale della pizza : inizierà oggi alle 18 .30 in piazza della
Vittoria la «Festa della pizza-Una pizza per la vita», u n
evento che unisce gastronomia, spettacolo e solidarietà .
La manifestazione, voluta dalla pizzeria «L'angolo di Na -
poli» (e dal suo proprietario Aniello d'Albero), è stata or-
ganizzata con AnimeNight e LisaLuna .

I PROGETTI . Il ricavato del -
l'evento sarà devoluto innan -
zitutto all'associazione «Pro -
getto pulcino» presieduta dal-
la dottoressa Cristiana Ma-
gnani che raccoglie fondi a
favore del reparto di neonato-
logia e terapia intensiva neo-
natale del Santa Maria Nuo-
va. Alla festa sarà presente
uno stand dell'associazione ,
cove si potrà ricevere mate-
riale, iscriversi o acquistare
ciondoli solidali. Ma in piaz -
za ci sarà anche l'associazio-

ne «Tommy nel cuore» .
LA PIZZA . Già da ieri sera

piazza della Vittoria si è tra-
sformata in una «pizzeria a
cielo aperto», con quattro for-
ni a due bocche per cuocer e
le pizze: vi lavoreranno una
trentina di pizzaioli prove-
nienti da tutta l'Italia per
sfornare fino a 6mila pizze .
Al lavoro anche cinque cam -
pioni della Nazionale acroba -
ti pizzaioli, tra cui il campio -
ne mondiale, il romano Sal-
vatore Chierchia . In tarda se

rata, poi, tutti i pizzaioli cer-
cheranno di raggiungere un
primato: una pizza di 20 me-
tri di diametro .

LA MUSICA. Sul palco vari
artisti presentati da Antonio
Giuliani. Accanto ai balleri-
ni di Obiettivo danza, ai De
Logos, Anima Italiana e
Ghetto 3, ci saranno Luca An -
ceschi e gli Studio 3 . «Abbia -
mo iniziato il tour e sta an-
dando benissimo — spiega
Andrea "Vetro", tra le voci
del gruppo. Gli Studio 3 pre -
senteranno alcuni dei brani
più noti e due singoli del nuo -
vo cd . «Il pubblico ci premia
per la genuinità dei nostri te -
sti — dice Vetro — perch é
raccontiamo la quotidianità
e arriviamo al cuore» .

Gabriele Maestri

Pizzaioli al lavoro per solidarietà

Il cantautore reggiano Luca Anceschi stasera sul palco
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