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Ci siamo quasi. Domani sera,
dalle 19 alle 23 andrà in onda
la Diretta del cuore con una
lunga serie di ospiti che invi-
teranno tutti i telespettatori
ad aderire alla raccolta fondi
promossa dal Giornale di Vi-
cenza e dal Gruppo Videome-
dia. Quattro ore di spettacolo
live trasmesse dagli studi di
Tva con un unico obiettivo:
creare una rete solidale per le
cinque associazioni del terri-
torio vicentino coinvolte
nell’iniziativa “Insieme per la
Vita”. Le onlus scelte come
beneficiarie per questa edi-
zione sono: Vicenza for Chil-
dren (che opera a sostegno
dei bambini ricoverati e delle
loro famiglie), Abam Vicen-
za (Associazione per l’assi-
stenza ai bambini affetti da
malformazioni congenite),
Lilt Vicenza (Lega italiana
per la lotta contro i tumori),
Medici con l’Africa Cuamm
(ambito sanitario internazio-
nale) e Fondazione San Bor-
tolo (ambito sanitario). È già
possibile donare, tramite bo-

nifico bancario, al conto cor-
rente intestato a “Insieme
per la Vita”, attivato con la
Banca Alto Vicentino al nu-
mero IT 93 T 08669 60750
K01017741905.

LADIRETTA.A partire dalle 19
televisori accesi sul canale 10
del digitale terrestre, sul ca-
nale 832 delle piattaforme
Sky e Tivùsat o in streaming
su www.tvavicenza.it. Alla di-
retta, presentata da Sara Pin-
na di Tva e da Laura Pilastro
del GdV nello studio televisi-
vo cittadino e da Giulia Arme-
ni del GdV ed Emanuele Bor-
satto di Tva per lo studio bas-
sanese, saranno presenti an-
che numerose autorità, oltre
ai rappresentati delle cinque
associazioni coinvolte nella

raccolta fondi e a quelli dei
main sponsor Banca Alto Vi-
centino, Aim, ViAcqua e Zeta
Farmaceutici. Durante la di-
retta, dunque fino alle 23, sa-
rà anche possibile telefonare
allo 0444/966274 e, con una
piccola partecipazione perso-
nale allo spettacolo, si riceve-
rà in omaggio un buono spe-
sa offerto da Despar.

I PROTAGONISTI. Grande pro-
tagonista della Diretta del
cuore sarà la musica, a 360
gradi. Dalle note del “Piani-
sta fuori posto” Paolo Zana-
rella a quelle dell’Oto Trio
con Davide Pilastro, Filippo
Passarella e Luisa Zin; si pro-
segue con i brani jazz dei gio-
vani artisti del Conservatorio
di Vicenza, con il cantante

Bruno Conte accompagnato
dal pianista Massimo Barbie-
ri, con l’artista musicale Ro-
berto Balbo, con la giovane
concorrente italo americana
di X Factor 8 Vivian Grillo,
con l’oste e cantautore maro-
sticense Roberto “Apo” Am-
brosi, con i giovani cantanti
berici Elena Zotti e Tobia La-
naro e con l’electro-country
dei Blonde Brothers, il duo vi-
centino nato dalla fusione
musicale dei fratelli Luca e
Francesco Baù. Si passerà
poi alla cucina, grande classi-
co anche in vista delle immi-
nenti festività natalizie. E qui
a calcare gli studi di Tva por-
tando i loro consigli saranno:
il vincitore di Masterchef Ita-
lia 9 Antonio Lorenzon, lo
chef dell’Osteria del Guà di
Lonigo Marco Culeddu, lo
chef di Cucina Tomasi a
Creazzo Gianluca Tomasi e il
pasticcere di Golosità a Bas-
sano del Grappa Mario Mes-
sina. Ma non solo perché non
mancheranno i Supereroi
Batman, Wonder Woman,
Cyborg e Flash a far divertire
i più piccoli, il Mago Lucas e
le sue illusioni, l’artista asia-

ghese Giulia Rigoni che ese-
guirà un bodypainting a te-
ma sul corpo di una modella,
il fumettista Valentino Villa-
nova, i cani della pet therapy,
“The badboy” ossia il super ta-
tuato Alessandro Villari, “Il
veneto imbruttito” Andrea
Ronco e Dalisa Parisotto, del-
la fioreria Belvedere di Tezze
sul Brenta, che proporrà un
centrotavola natalizio. Sarà
trasmesso anche un video del
pugile campione europeo Su-
pergallo Luca Rigoldi impos-
sibilitato ad essere presente
perché impegnato nella pre-
parazione di un match. •
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L’esibizionedei Pueri cantoresin piazza erastatatrai momenti piùsuggestivi dell’edizione2019

L’APPUNTAMENTO.Domani, dalle19 alle 23, il live dagli studi diVicenzae BassanodiTva
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La Diretta del Cuore
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Un Natale da donare 
alla comunità.
Sostieni con noi le associazioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia,  
Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna,  
a cui verrà devoluto l’intero ricavato.

L’iniziativa è valida dal 23 novembre 
al 12 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni: www.despar.it/donazionedinatale
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