
Nel ricordo di Yuri 20 mila euro vanno in solidarietà 
Si è svolta lo scorso 25 gennaio al Palasavena di San Lazzaro  

la terza edizione di “Yuri una vita che continua... Concerto su otto ruote” 
Vincitori del “Premio Yuri” i campioni del mondo 2008, Enrica e Gabriele Gasparini 
 
San Lazzaro di Savena (Bo), 29 gennaio 2009 – Ammonta a 20 mila euro complessivi il ricavato 
dello spettacolo di pattinaggio artistico e danza “Yuri una vita che continua…” organizzato al 
Palasavena lo scorso 25 gennaio in ricordo del campione di pattinaggio Yuri Bernardi scomparso 
prematuramente nel gennaio 2006, a soli 22 anni, in seguito a un incidente stradale.  
 
Tre ore di spettacolo durante le quali i campioni del mondo delle diverse specialità del pattinaggio 
artistico su rotelle, Tanja Romano, Roberto Riva, Sara Venerucci e Matteo Guarise, Enrica e 
Gabriele Gasparini, Daniel Morandin (rispettivamente singolo femminile e maschile, coppia 
artistico e coppia danza e solo dance) hanno pattinato su arie cantate dal vivo da tre dei più 
apprezzati cantanti lirici del momento: le mezzosoprano Christine Knorren e Katja Lytting e il 
basso Francesco Ellero D’Artegna accompagnati dal pianista Paolo Potì. Protagonisti 
dell’evento, che si caratterizza per  la grande attenzione al mondo della musica classica calata in 
un contesto di assoluta eccellenza agonistica, anche gli artisti della Corale Lirica di San Rocco 
diretti da Marialuce Monari. 
 
Tre i momenti salienti dello spettacolo. 
 
Il primo ha riguardato il ritorno al pattinaggio di Alice Bernardi, sorella di Yuri, che in coppia con 
l’ex campione del mondo Fabio Grossi e guidata dalla sapiente coreografa e direttore di scena 
Carol Buelloni ha impersonato Carmen in Carmen Score, esibizione su coreografia originale della 
stessa Buelloni, che ha aperto il pomeriggio di solidarietà. “E’ stato davvero emozionante tornare in 
pista dopo tanto tempo e con una coreografia così impegnativa – ha commentato Alice a caldo –. 
Fabio Grossi è una persona fantastica ed è uno dei pattinatori a cui Yuri si ispirava. Fare coppia 
con lui è stato molto importante per me”. 
 
Il secondo momento emozionante ha invece riguardato la vera e propria gara, il Premio Yuri che, 
grazie ad una giuria di esperti e non, assegna fin dalla prima edizione il primo posto alla coppia 
danza che più è capace di dare emozioni. Quest’anno il titolo, con sette coppie in lizza, se lo sono 
aggiudicato Enrica e Gabriele Gasparini, campioni mondiali 2008 che, sulle note della Turandot 
di Puccini si sono lasciati alle spalle i vice campioni del mondo Melissa Comin De Candido e Mirko 
Pontello (Dies Irae di Mozart-Faurè-Jenkins) e i giovani Arianna Bertoni e Andrea Cassanelli 
(Sonata al chiaro di luna di L.W. Beethoven). Per i vincitori un trofeo realizzato dall’artista Piero 
Mazzi e due inviti per assistere ad uno spettacolo dell’Arena di Verona. Inviti anche per le altre due 
coppie premiate. 
 
Al termine dello spettacolo, l’intero incasso è stato dato immediatamente in beneficenza. Nelle 
mani del dottor Augusto Cavina, direttore generale del Policlinico Sant’Orsola Malpighi, sono 
stati consegnati 4.000 euro per l’acquisto di una poltrona su ruote e di un carrello endoscopico per 
il centro trapianti. Nelle mani di Madre M. Nazarena Di Paolo, superiora generale delle 
missionarie della dottrina cristiana, sono andati invece 16.000 euro destinati al “Progetto Bolivia - 
Mattone su Mattone”. Parte di questa donazione servirà per costruire, nel corso del 2009, una 
scuola tecnica che sarà intitolata a Yuri e nella quale verranno formati giovani artigiani da inserire 
immediatamente nel tessuto sociale del piccolo villaggio boliviano di Hardeman dove già sorgono 
diverse casette di mattoni costruite grazie agli incassi delle passate edizioni. I 16 mila euro di 
quest’anno si aggiungono a quelli delle passate edizioni che nel complesso portano le donazioni al 
“Progetto Bolivia – Mattone su mattone” circa 60 mila euro.  
 
Riferimenti bancari per chi volesse sostenere l’Associazione “Yuri una vita che continua…” 
Banca di Imola – Filiale di San Lazzaro di Savena (Bo)  
IBAN: IT 12 U 05080 37070 0380609983 

Sito internet di riferimento: www.yuribernardi.it  


