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Nel ricordo di Yuri la solidarietà si moltiplica 
Al Palasavena il 24 gennaio la quarta edizione dell’evento benefico  

“Yuri… una vita che continua. Concerto su otto ruote” 
 
San Lazzaro, 19 gennaio 2010 – “Yuri una vita che continua… concerto su otto 
ruote”, lo spettacolo nato nel 2007 per ricordare Yuri Bernardi a un anno dalla 
sua scomparsa, giunge quest’anno alla quarta edizione. L’appuntamento è al 
Palasavena domenica 24 gennaio a partire dalle ore 15,30 per un pomeriggio di 
pattinaggio artistico, danza, musica e spettacolo. 
 
LO SPETTACOLO 
 
Come tradizione, anche quest’anno i campioni di pattinaggio di ieri e di oggi si 
esibiranno accompagnati dalla Corale Lirica S.Rocco diretta da Marialuce Monari. 
Questa edizione ha però una novità: all’atmosfera suggestiva regalata dal coro e 
dalle splendide voci della mezzosoprano Claudia Marchi e della soprano Elena 
Rapita, si aggiunge la musica dal vivo dell’Orchestra Giovanile “Alfredo Impullitti” 
diretta da Michelangelo Pellegrino e del pianista Fabrizio Milani. Una formula di 
assoluta originalità a cui si affianca per la prima volta la presenza di ballerini che in 
alcuni momenti sostituiranno i pattinatori nelle esibizioni in pista. Insieme a Manuel 
Paruccini, che nel 2009 ha ricevuto il Premio Leonide Massine al valore per l’arte 
della danza, danzeranno Vanessa Manaresi che lo scorso anno ha aperto appena 
fuori città la scuola di musical “Star School Musical”, Valentina Mazzolani e Valeria 
Bertolasi entrambe insegnanti di danza in prestigiose scuole di Ravenna e di 
Modena.  
Anche nel 2010 si ripeterà il “Premio Yuri”, gara riservata alle migliori coppie danza 
del panorama nazionale ed internazionale giudicate da una giuria di esperti e non: 
sei coppie scenderanno in pista per aggiudicarsi i trofei realizzati dall’artista Piero 
Mazzi e tra di loro ci saranno anche i pluricampioni del mondo Melissa Comin de 
Candido e Mirko Pontello. 
Apriranno e chiuderanno lo spettacolo due momenti molto intensi interamente curati 
dalla coreografa Carol Buelloni. Si inizia con “Redenzione”, una coreografia 
originale che vede impegnati come pattinatori solisti Alice Bernardi con i campioni 
del mondo Fabio Grossi e Roberto Riva e si chiude con “Un barbiere di nome 
Figaro”, dichiarato omaggio all’ultima esibizione di Yuri Bernardi impegnato sulle 
piste del campionato europeo di coppia danza. 
 
LA SOLIDARIETÀ 
 
In quattro anni l’evento, organizzato inizialmente dalla famiglia Bernardi e poi 
dall’”Associazione Yuri una vita che continua”, è cresciuto notevolmente. Nato 
sull’onda dell’emotività legata al ricordo di un campione amato da tutti, con il tempo si 
è trasformato in un vero e proprio evento benefico che, partito con un progetto 
specifico, oggi ne conta ben quattro. 
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Tutto è partito nel 2006 con l’adozione a distanza di due fratellini boliviani residenti 
nel piccolo villaggio di Hardeman. A questa iniziativa però si è subito affiancato il 
“Progetto Bolivia – operazione Mattone su Mattone” (al quale è andato l’intero 
incasso della prima edizione dello spettacolo nel 2007) per sostituire le capanne 
del villaggio boliviano di Hardeman con tante casette di mattoni. La prima 
costruzione, immediatamente ribattezzata “Casa Yuri”, è diventata nel 2008 la nuova 
casa dei fratellini adottati. La famiglia Bernardi intanto ha costituito l’Associazione 
“Yuri, una vita che continua…” facendo di queste iniziative vere e proprie missioni 
nelle quali impegnarsi a fondo e continuativamente. 
 
Nel 2008, con la seconda edizione dello spettacolo, a questo grande progetto se ne 
è affiancato un altro. Grazie alle donazioni arrivate anche nel corso del primo anno di 
attività, parte dei fondi raccolti sono stati utilizzati per costruire una scuola post 
diploma che insegna ai ragazzi di Hardeman che non andranno all’Università une 
vera e propria professione. Si chiama “Scuola Tecnica Yuri” e forma tra l’altro 
fornai e idraulici che vengono inseriti nel tessuto lavorativo di Hardeman. 
 
Nel 2009 è entrato tra i beneficiari delle donazioni anche il “Progetto S.Orsola – Il 
trapianto, la vita continua” che ha l'obiettivo di acquistare attrezzature mediche per 
sostenere alcune attività legate alla donazione degli organi e per il miglioramento 
delle condizioni di vita dei trapiantati in ambito ospedaliero. Grazie a questo progetto 
sono stati acquistati un carrello endoscopico ed una poltrona su ruote già operativi 
nelle corsie del centro trapianti.  
 
Con la quarta edizione l'obiettivo è di donare un letto articolato per ambulatorio e un 
apparecchio portatile per esami di coagulazione per il reparto di terapia intensiva di 
Cardiochirurgia. In occasione dell’evento 2010 sono entrati altri due progetti: il 
“Progetto Albania, formazione al femminile”, realizzato in collaborazione con 
l’associazione NOVANTA, che consiste nel sensibilizzare e far partecipare le donne 
a corsi di "abilitazione al taglio e cucito" e "formazione all'alimentazione” cercando di 
colmare le lacune lasciate di una scarsa scolarizzazione associate a un’alta 
disoccupazione e il “Progetto Abruzzo” che si pone l’obiettivo di sostenere le Suore 
Missionarie della Dottrina Cristiana (attive tra l’altro proprio in Bolivia e nel villaggio di 
Hardeman), attualmente ancora alloggiate nelle tendopoli della città dell'Aquila. 
 
Riferimenti bancari  
per chi volesse sostenere l’Associazione “Yuri una vita che continua…” 
Banca di Imola – Filiale di San Lazzaro di Savena (Bo)  
IBAN: IT12U05080 37070 0380609983 
 
Sito internet di riferimento: www.yuribernardi.it  
 


