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Monza, la canzone di Natale dei bambini in
cura/ VIDEO

“Santa Claus is coming to town“ nella versione speciale per i piccoli e i ragazzi del Centro Maria
Letizia Verga
di CRISTINA BERTOLINI
VideoNatale al Comitato Maria Letizia Verga: ecco la canzone di bimbi in curaCondividiTweet
WhatsAppInvia tramite email
Monza, 19 dicembre 2020 - “Santa Claus is coming to town“: esce in una versione unica e
speciale per i bambini e i ragazzi del Centro Maria Letizia Verga che diventano protagonisti.
L’idea è arrivata dal Comitato e rilanciata da Daniele Borghi, musicoterapeuta del Centro che, in
compagnia degli amici musicisti del gruppo “The Mama Bluegrass Band“, hanno deciso di
realizzare un video della canzone, regalando ai pazienti affetti da leucemia infantile momenti di
gioia e leggerezza.
Ma la sorpresa più grande per i bambini e ragazzi del reparto, del centro trapianti e del day
hospital è stata quella di diventare i protagonisti del video stesso. Insieme alle loro famiglie, ai
medici, alle infermiere, al team sport therapy e a tutto il personale del centro e del Comitato
Maria Letizia Verga si sono esibiti in coreografie e balletti. "Due piccoli pazienti si sono fatti
notare anche per le loro doti artistiche - racconta il maestro Daniele - Mattia ha suonato la
chitarra, mentre Bianca le campanelle. Un’occasione che ha portato all’interno del Centro
un’atmosfera di festa e ha permesso ai bambini e ai ragazzi di divertirsi e passare momenti di
spensieratezza in attesa di questo insolito Natale 2020, a dimostrazione di quanto la musica sia
un’alleata fondamentale per la terapia". Il video è disponibile sul profilo Youtube del Comitato.
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