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LIDIA CAREW
Ballerina, attrice, modella

“Lidia Dice… dalla ricerca del talento improbabile al rapporto tra figli e genitori”
Dopo i saluti di rito ed i ringraziamenti a
tutti i presenti, il Presidente Massimo dà la
parola a Felicia Tedone per alcune informazioni su Progetto Itaca, progetto che ha, tra i
suoi amici più affezionati, proprio il San
Babila. Felicia precisa alcune informazioni su
quanto avvenuto durante il lock-down: l’attività di Itaca non solo non si è fermata, ma
ha avuto una grande impennata. Tutti i servizi forniti da Itaca sono stati digitalizzati ed
hanno visto un incremento massiccio delle
richieste di aiuto: 7.000 telefonate al mese
alle quali hanno fatto fronte solo 20 volontari, sono numeri che parlano da soli. Il lockdown, quindi, ha costituito un valido banco
di prova, dal quale Itaca è uscita non solo
alla grande, ma rafforzata. Inoltre, in settembre sono state costituite 2 nuove sedi e molte altre nuove sedi sono in lista di attesa per
il 2021. Questi dati confermano la grande
richiesta di aiuto che c’è nel nostro Paese (e,
forse, non solo in esso!). Il rovescio della
medaglia è, però, rappresentato dai bilanci
che sono…in profondo rosso!

inizia a ricordarci i suoi esordi quando, giovanissima, a Firenze racconta simpaticamente il suo imbarazzo nell’interpretazione del
dress code.
I primi veri passi (è
proprio il caso di dire)
della danza li muove a
Milano, città che vede i
suoi esordi da professionista e le inevitabili
difficoltà iniziali. E’ poi
la volta di un’esperienza negli Stati Uniti
dove affronta, fra gli
altri, il problema della
sua non conoscenza dell’inglese. A New
York si trattiene per alcuni anni, svolgendo
una multiforme attività, che si rivelerà essenziale per la sua futura carriera. Le sua mete
più importanti, però, non sono ancora state
raggiunte. Il suo grande obiettivo è quello di
dare spazio al talento, a quella parte che
rimane nell’ombra, che non è evidente e che,
con felice espressione, chiama “talento improbabile”. Nel 2016, infatti, costituisce,
come detto sopra, l’associazione Lidia Dice… che lavora su vari progetti. Uno, ad
esempio, è stato un camp contro la violenza:
un gruppo di 15 ragazze ha incontrato professionisti che le hanno aiutate a scoprire (o
a riscoprire) il loro valore. Guardandosi “allo
specchio”, si può arrivare a capire l’importanza della voce e dell’immagine.

Nei giorni 10 e 11 ottobre si terrà la tradizionale vendita di riso. Tutti noi siamo invitati a
recarci alle postazioni di Itaca per fare acquisti e, se impossibilitati, a rivolgerci direttamente a Felicia.
E’ ora la volta della nostra relatrice, la danzatrice professionista Lidia Carew. Nata a Palmanova di Udine da madre campana e da
padre nigeriano, Lidia, oltre che ballerina,
attrice e modella, ha fondato l’associazione
Lidia Dice… che ha lo scopo di supportare il
talento anche, e soprattutto, nelle forme,
come ci spiegherà, meno evidenti e più nascoste. Questa sera, quindi, saremo condotti
dietro le quinte della vita di ballerina. Lidia

down: dalla condivisione di storie raccontate, possono emergere molti spunti di riflessione. I genitori vedono la realtà con occhi
diversi dai figli: è importante sforzarsi di
capirsi reciprocamente e, quindi, di arrivare
ad una convergenza.
Vengono poi presentati due intensi video
con protagonisti una ragazza albina e un
ragazzo non vedente. In particolare, il secondo video presenta con grande efficacia
come un figlio non vedente si rapporta con i
genitori e con gli altri: viene messo in evidenza come una disabilità può, di fatto, diventare “una marcia in più” per affrontare la
vita.

La relazione di Lidia, e in particolare i video,
hanno certamente lasciato un traccia in noi,
soprattutto sul nostro lato emozionale: ecco
come una “passeggiata” dietro le quinte può
darci degli spunti per affrontare la vita in
modo diverso. Un grande grazie, quindi, (ed
un augurio di cuore!) a Lidia ed agli organizzatori della serata.
Edoardo Rovida

Un altro interessante progetto riguarda il
rapporto tra genitori e figli ed è particolarmente significativo sul piano personale,
perché Lidia si appresta a diventare mamma
lei stessa. Il progetto nasce da un insieme di
storie raccontate online, durante il lock-

SOCI: BOLZONI Luca(6+0), BRUNETTI Laura(3+0), BULA Ivan Michele(4+0), CACOPARDI Corrado(4+0), CAMERINO Aldo(4+0), CAMERINO Andrea
(3+0), CARIBONI Mariella(5+0), CELLA Luigi(6+0), COLUCCI Gianni(4+0), COSTA Riccardo(5+0), DE SCALZI Leonardo(2+0), FIDANZA Cesare (1+0),
FUNARI Florestano(4+0), GAILLET Anne-Manuelle(3+0), MAIONE Melania(2+0), MARNATI Massimo(6+0), MAURO Gianfranco(4+0), ORTOLANI Antonio
(1+0), OSCULATI Giorgio(4+0), PARISET Paolo(3+0), ROGARI Stefano(6+0), ROVETTA Alberto(4+0), ROVIDA Edoardo(5+0), SURANO Maria Rita(4+0),
TEDONE Giuseppe(5+0), TERRUZZI Giovanni(3+0), VANOLI Daniela (4+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 45%
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI
OSPITI DEL CLUB: Lidia CAREW, Matteo CACCIA
OSPITI DEI SOCI: Arch. Paola MARTINETTI (CAMERINO Aldo), Dott.ssa Elisa GUARNIERI (BOLZONI), Mario (URGESE), Loris PEVERADA - Dott. Leandro UNGARO - Valeria UNGARO (MARNATI), Valentina (MAURO), Ermanna (ORTOLANI), Marika (PARISET), Felicia (TEDONE), Paola (TERRUZZI)
RAC SAN BABILA: Cecilia ALOISI, Chiara LARISSA

COMPLEANNI DI OTTOBRE: ORTOLANI (3), CAMERINO ALDO (4), CACOPARDI (10), DI RENZO VILLATA (11), MARTEGANI (16), RIVA (19), BULA (25)

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
Si ricorda che per tutte le conviviali, È SEMPRE OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE sia per i Soci che per i loro Ospiti
LA COMUNICAZIONE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DEVE AVVENIRE, VIA E-MAIL, ENTRO LE 15:00 DEL GIOVEDI’ PRECEDENTE
CLUB
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SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, È SEMPRE GRADITA LA PRESENZA DI CONSORTI E OSPITI

Per informazioni:
Lucia FERRARO
segreteria@rotaractmilanosanbabila.it

MARTEDÌ 13 OTTOBRE ORE 20:00
via Zoom - seguirà invito via email

Michele CATARINELLA
Formazione Rotariana
“Rotary Foundation tra luoghi comuni e realtà”
MARTEDÌ 20 OTTOBRE ORE 20:00
NH President - Largo Augusto, 10

Mario BERETTA
Allenatore di calcio e dirigente sportivo
“Fare squadra”
Prenotazione obbligatoria entro Giovedì 15 Ottobre

MARTEDÌ 27 OTTOBRE ORE 20:00
Palazzo Cusani - ingresso da Via del Carmine

INTERCLUB

ROTARY Club San Babila e Arco della Pace
ROTARACT Club San Babila e Milano Madunina
INTERACT Club San Babila

Dott. Giacinto SICILIANO
Direttore del Carcere di San Vittore
Posti limitati - prenotazione obbligatoria entro il 21 Ottobre

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE ORE 20:00
NH President - Largo Augusto, 10

Dr.ssa Elena LISSONI
Esperta e curatrice di mostre d’arte
Prenotazione obbligatoria entro Giovedì 29 Ottobre
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RIUNIONI CONVIVIALI: Tutti i Martedì ore 20:00 c/o NH President - Largo Augusto, 10

