
 
 

 

 

 

San Lazzaro di Savena (Bo), 15 gennaio 2008 
 

Le stelle del pattinaggio ricordano Yuri Bernardi 
Musica, spettacolo, ricordo, amore e beneficenza per la seconda edizione 

dell’evento-competizione “Yuri una vita che continua” 
 
Al Palasavena domenica 20 gennaio alle ore 15 c’è un appuntamento con l’amore, il 
ricordo e la beneficenza. Lo spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle “Yuri una vita 
che continua” avrà a grande richiesta la sua seconda edizione. Il ricordo di Yuri Bernardi, 
il campione europeo di coppia danza (titolo conquistato insieme alla sorella Alice) 
scomparso il 31 gennaio 2006 in seguito a un incidente stradale, è ancora vivo e in tanti 
vogliono celebrarlo insieme. 
 
La formula dell’evento rimane sostanzialmente invariata. I campioni del mondo in carica 
insieme ad altri atleti plurititolati di oggi e di ieri si esibiranno sulle più famose arie 
tratte da opere liriche o su musiche classiche. Alle esibizioni si alterneranno gli interventi 
della Corale Lirica San Rocco del Circolo Culturale Lirico Bolognese che in alcuni 
momenti farà anche da base musicale a speciali e suggestive esibizioni dei 
pattinatori. 
 
Lo spettacolo entrerà nel vivo quando entreranno in pista le dodici coppie danza che si 
contenderanno il premio “Yuri Una vita che continua”. Tra queste i campioni del 
mondo in carica, Manuela e Marco Bornati e i vice campioni Melissa de Candido e Mirko 
Pontello. Come l’anno scorso tanti gli ospiti internazionali, provenienti da Francia, 
Spagna e Stati Uniti. 
 
A fare da sfondo a tutto questo il “Progetto Bolivia – operazione Mattone su Mattone” 
iniziativa di beneficenza nata in nome di Yuri che si pone l’obiettivo di sostituire le 
capanne del villaggio di Hardeman (Bolivia) con tante casette di mattoni come quella in cui 
vivono oggi Yuri e Alice, i due fratellini addottati dalla famiglia Bernardi in seguito 
all’incidente di Yuri. 
L’importo totale incassato in occasione dell’evento del 2007 (oltre 20mila euro) è stato 
inviato alle Suore Missionarie della Dottrina Cristiana che operano in Bolivia. L’intera cifra 
è stata utilizzata per costruire 3 nuove casette che si aggiungeranno a CASA YURI, la 
prima di tutte, costruita con quanto raccolto al funerale del giovane campione bolognese. 
Ma tante altre aspettano di essere costruite. Le capanne, da trasformare in vere e proprie 
case, che compongono il villaggio di Hardeman sono oltre 250. 
 
Per questo motivo, anche nella seconda edizione, l’intero l’incasso dell’evento andrà in 
beneficenza. Ingresso 13 euro. Prevendita biglietti: bestticket.it 

 
 

Per maggiori informazioni, materiale video e foto: www.yuribernardi.it 

 
 

 
SEGRETERIA COMITATO ORGANIZZATORE 

Miriam Mattei 
tel 051 493524 - cell 333 4444156 - e-mail aquileverdi@libero.it - www.yuribernardi.it 
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