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Ecco una possibilità
per donare speranza
LUGANO. Informare le
persone sul tema delicato
dei trapianti non è facile.
Gli SOS (Sons of Sound) lo
fanno tramite l’Hip Hop.
“Una possibilità”, è il titolo
della canzone nata dalla collaborazione tra “Insieme per ricevere e donare” (associazione
con l’obiettivo di informare i
giovani sulla donazione d’organi) e il gruppo rap
degli SOS (RDC
e Big Pe).
Ragazzi,
come
vi
siete avvicinati a questo tema?
Non posso
entrare nel
dettaglio, ma
uno di noi
due ha vissuto
questa
esperienza
molto da vicino. In se-

guito ci ha contattati questa
Associazione proponendoci di
fare un video clip sul tema,
parlandone in modo neutrale.
Con questo vostro pezzo volete
informare i giovani. Sono ancora così disinformati?
Per scrivere il testo abbiamo
parlato con tantissime persone, ci siamo documentati molto. I ragazzi non conoscono
perfettamente tutti gli aspetti
che comporta la donazione di
organi. Alcuni ci facevano domande
del tipo: posso
vendere un organo o decidere a chi donarlo? Altri
ci chiedevano se era

Un tattoo
in memoria
della nonna

possibile opporsi a questa decisione.
Tutti sprovveduti dunque?
Non direi. Tanti avevano già la
tessera di donatore ed erano
informati. Quelli che non ci
avevano mai pensato o avevano delle idee sbagliate, una
volta parlato con noi hanno
capito di cosa si tratta.
Voi siete favorevoli alla donazione di organi? Con il brano
volete convincere gli altri a diventare donatori?
Non importa quello che
pensiamo noi, quello che
conta è divulgare il messaggio. In questo modo
ognuno può farsi un’opinione e, in seguito, prendere una decisione. MABO
Per avere maggiori informazioni: www.ricevere-e-donare.ch e www.sos-music.com

LOS ANGELES. Rihanna ha reso
omaggio alla sua compianta nonna tatuandosi una dea della fertilità sul petto. La popstar è rima-

sta sconvolta dalla scomparsa di
Dolly, deceduta all’inizio dell’anno dopo una lunga malattia e ha
deciso di ricordarla con un ta-

Un nuovo amico per Cameron...
LOS ANGELES. Cameron Diaz sta diventando amica di

un ghepardo addomesticato conosciuto sul set di
“The Councelor”, thriller con Brad Pitt e Michael
Fassbander scritto da Cormac McCarthy. Nella
pellicola l’attrice veste i panni di Malkina, una
donna che dorme abitualmente insieme al
grande felino africano. «Quando Cameron ha
iniziato a lavorare con il ghepardo quest’ultimo
si muoveva come fosse lui a comandare, ma
adesso è lei che porta i pantaloni» ha commentato una fonte sul “The Sun”.
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Fiorello e l’arte
della spontaneità
«Sembra incredibile,
ma in realtà non ho mai realizzato il mio vero sogno. Volevo
fare il calciatore». A confessare le sue velleità da campione
è Fiorello. Ai microfoni di Generazione Nova, su Radio Uno
Rai, lo showman ha raccontato le sue aspirazioni giovanili e
il modo in cui, crescendo, le ha
abbandonate.
«Spesso la propria strada si
trova attraverso un fallimento
– ha dichiarato il mattatore –
non bisogna mai voler arrivare
a tutti i costi. Il segreto del mio
successo è stato vivere tutto in
MILANO.

maniera molto spontanea,
senza partire dal presupposto
che ciò che mi veniva spontaneo potesse essere un mestiere».
Nonostante tutta la fama di
cui gode, anche lui ha qualche
rimpianto. «Tornando indietro
darei più importanza allo studio, anche se allora avevo la
necessità di guadagnare e dovevo lavorare. È importante essere curiosi. Personalmente
quando mi capita che un amico citi un libro che non conosco corro subito a informarmi
o a leggerlo».

«Volevo fare il calciatore». COVERMEDIA

