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Un’anteprima nazionale a teatro per Lucè
Il nuovo spettacolo con Vaporidis a Ravenna a favore della fondazione che offre assistenza ai malati di cancro

Un cast di volti noti del palcoscenico, ma
anche del piccolo e grande schermo, per una
grande serata di solidarietà a favore della
fondazione Lucè Onlus. L’appuntamento è
per venerdì 23 ottobre (ore 21) al teatro
Alighieri, quando debutterà in anteprima
nazionale a Ravenna lo spettacolo Finché
Giudice non ci separi: sul palco i fratelli
Augusto e Toni Fornari, Luca Angeletti,
Laura Ruocco e
Nicolas Vaporidis, il
celebre protagonista,
tra gli altri, del film
Notte prima degli esami.

Scritta da Augusto
Fornari, Toni Fornari,
Andrea Maia e
Vincenzo Sinopoli, la
piece affronta il tema
della separazione con
una girandola di situa-
zioni, divertenti e para-
dossali, tra dubbi, torti,
ragioni e ricatti da
affrontare quando un
matrimonio finisce.

La fondazione
Lucé Onlus è attiva
dal 2003 con lo scopo
di promuovere iniziative rivolte a ridurre la
sofferenza fisico-psicologica dei malati di
cancro. Ha sempre puntato sulla continuità
assistenziale, facendo in modo che in qual-
siasi momento il malato e i suoi familiari non
si sentano abbandonati, all’insegna dello slo-
gan «Vivere di più, ma vivere meglio».

Nel marzo di quest’anno la Fondazione ha
acquistato il dispositivo medico MC-5A per
la scrambler therapy – un metodo innovativo

nel trattamento del dolore cronico, in grado
di offrire soluzioni efficaci e persistenti – e lo
ha affidato gratuitamente all’Hospice Villa
Adalgisa di Ravenna. Il macchinario verrà
presentato nel corso della serata
dell’Alighieri e attraverso una convenzione
con l’Asl è a disposizione di chiunque inten-
da usufruire della terapia all’hospice, dopo
aver consultato il proprio medico curante

(info e prenotazioni al
370 3192705).

La serata a favore
della fondazione Lucé
di venerdì 23 ottobre al
teatro Alighieri è realiz-
zata in collaborazione
con Reclam Edizioni e
Comunicazione e gra-
zie al sostegno
dell’Istituto Oncologico
Romagnolo e di
NaturaSì, palestra
Gymnasium, ristoranti
Il Labirinto del Gusto e
Corte Cabiria, Sì Anelli,
l’Accademia del
Musical, ottica Gianni
Greco, Scaletta
Realizzazione &

Stampa, albergo Cappello e Vittoria
Parrucchieri.

Al termine dello spettacolo seguirà una
cena al Corte Cabiria, alla presenza degli
attori (su prenotazione allo 0544 35060).

Prevendite biglietti: teatro Alighieri
(tel. 0544 249244), filiali Cassa di
Risparmio di Ravenna, Accademia del
Musical e Gymnasium.

Info: 339 1747061.

Il celebre attore
Nicolas Vaporidis
e, sotto, l’hospice

di Ravenna
dove è funzionante

il nuovo
macchinario

della fondazione
Lucè

Il 23 ottobre 
all’Alighieri

una commedia
sulla separazione,
a scopo benefico:
sul palco anche

i fratelli Fornari,
Angeletti e Ruocco
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Pupa ha scelto gli anni 50, riletti in chiave moderna, per que-
sto Autunno/Inverno 2015. Dettagli soft e delicati dal sapore
vintage si combinano armoniosamente con elementi anima-
lier, un evergreen nel fashion; nasce
Soft&Wild la collezione make-up pen-
sata per le donne che amano un look
romantico con moderni accenti
“aggressive”. Soft&Wild mescola i
toni delicati del rosa cipria con quelli
più audaci del fucsia, dando vita a
prodotti trasversali dall’animo delica-
to e selvaggio al contempo. Il pack
dorato è impreziosito da un’accatti-
vante stampa animalier. 
Lo sguardo è valorizzato da due must
have Pupa: Vamp! Wet & Dry
Eyeshadow dal doppio utilizzo asciut-
to e bagnato, è il prodotto perfetto per
donare luce agli occhi, mentre Vamp!
Duo Liner & Kajal incornicia lo sguar-
do rendendolo intenso e magnetico.
Le labbra sono piene e definite grazie

ad I’m Lipstick, il rossetto dal colore puro e dalla luminosità
assoluta. Il make-up viso è radioso grazie a Soft & Wild Blush
che rende l’incarnato fresco e molto luminoso, per un sofisti-

cato effetto “bonne mine”. Per com-
pletare il look Soft&Wild, le unghie
sono impreziosite da 5 nuovi colori di
Lasting Color Gel. Il tocco di classe è
dato infine da Soft & Wild Top Coat
con micro paillettes a forma di leopar-
do,  per un look originale.
La bellezza comincia dalla detersione
e Pupa ha creato una Beauty Routine
studiata per differenti esigenze e tipi
di pelle: secca, mista e grassa. La
nuova linea è senza parabeni, alcool,
ipoallergeni; con formule delicate,
che rimuovono il make-up e le impu-
rità del viso nel rispetto assoluto del-
l’epidermide.
Alla base della linea troviamo il Latte
Detergente e il Tonico Idratante, i fon-
damentali della detersione quotidia-

na, che viene integrata con due prodotti specifici per gli occhi
sensibili: Struccante Delicato per occhi e Oleo Gel, struccante
ultra-rapido. Per gli amanti del make-up waterproof Pupa
completa la linea con lo struccante bifasico.
Scopri le nuove linee Pupa Milano nelle Profumerie Sabbioni.
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Pupa Milano le novità d’autunno
Soft&Wild, la collezione autunno/inverno 2015 e una nuova Beauty Routine




