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L’appuntamento tradi-
zionale con il Gran Ga-
là di San Valentino ha
sancito l’avvio dell’in-
tenso calendario di at-
tività del 2013 di AMAL,
l’Associazione degli
Amici della Lirica. L’ec-
centrico tema della se-
rata, Elvis Presley e gli
anni ’60, ha coinvolto
gli ospiti nel vestirsi a
tema a partire dalla Presidente Daniela Javarone
che, raggiante nel suo vestito a fiori, ha accolto non
uno, ma ben due ospiti d’onore: Paolo Limiti e Ma-
ria Rita Parsi.
Per Paolo Limiti, la targa recava un’incisione - “Per
la sua straordinaria carriera artistica ed umana” - con-
nessa con il fil rouge della serata dedicata al Re del
Rock and Roll, poiché oltre che la sua professiona-
lità, è indubbia l’invidiabile cultura musicale di cui
fa sfoggio nelle sue trasmissioni televisive. 
Recita invece la targa dedicata a Maria Rita Parsi:
“Grande conoscitrice dell’animo umano”. La nota psi-
coterapeuta e scrittrice ha presentato la sua ultima
opera, La Felicità è contagiosa, dove ha raccolto sto-
rie di vita vissuta squarciando il velo della realtà
sui sentimenti dei protagonisti. Lo scopo? Un va-
demecum di pillole di saggezza per essere felici e
regalare la felicità a chi ci è acccanto. 
Fra la musica anni ’60, i balli del gruppo milanese
Rock Ballet e gli addobbi di cuori e rose rosse di ri-
to, non è mancato, come di consueto, lo spazio per
la solidarietà ed il ricavato della lotteria a premi è
stato devoluto a CasAmica Onlus, associazione mi-
lanese che da 25 anni si impegna ad accogliere gli
ammalati delle famiglie meno abbienti. n (C.C.)© Servizio fotografico a cura di Nick Zonna
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