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Sorrisi, applausi e anche qualche 
lacrima. È stata una serata bellis-
sima e piena di emozioni quella 
che ha visto il grande pianista e 

compositore Stefano Bollani protagonista 
di uno straordinario concerto in piano solo 
al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 
Un appuntamento con un obiettivo solida-
le: l’acquisto di apparecchiature e materiali 
per il nuovo laboratorio per la preparazio-
ne dei farmaci antitumorali all’interno del 
Meyer. Un progetto sostenuto dai Lions To-
scani e finanziato anche dalla Lions Clubs 
International Foundation.

Più che un tradizionale concerto al piano-
forte, Piano solo è stato un omaggio all’arte 
dell’improvvisazione. Nessuna scaletta pre-
definita, ma la capacità di un artista di cattu-
rare il suo pubblico, facendolo emozionare. 
La serata è stata un susseguirsi di sorprese: 
sul palco è salita prima la figlia, Frida, gio-
vanissima e di grande talento. Poi è stata la 
volta di Manuela Bollani, attrice e cantante 
piena di brio, che, accompagnata dal piano-
forte del fratello, ha regalato ai presenti un 
momento di divertita leggerezza. Sul palco 
sono saliti anche Massimo Altomare e Irene 
Grandi, due artisti che hanno all’attivo una 

lunga amicizia con il pianista. 
I fondi raccolti grazie alla serata sono stati 
destinati al nuovo laboratorio che assicure-
rà ai piccoli pazienti terapie personalizzate 
che saranno realizzate proprio dentro il 
Meyer: questo garantirà qualità, efficacia e 
sicurezza dei preparati, ma anche l’imme-
diatezza delle cure. Nella nuova struttura 
tecnologicamente all’avanguardia, che a 
pieno regime produrrà cinquemila prepa-
rati ogni anno, è anche prevista l’installa-
zione di tre frigoriferi biologici per farmaci 
e di due cappe a flusso laminare per anti-
blastici.

Stefano Bollani in Piano solo 
per il Meyer

 

TUTTI A CENA NELLO STORICO 
MERCATO CENTRALE 

Una location di eccezione, piena di suggestioni e di storia. Per una sera, il 
Mercato Centrale ha aperto i battenti dopo il tramonto per ospitare una 
cena benefica a favore di Meyerpiù, il progetto di crescita dell’Ospedale 
pediatrico di Firenze. A organizzarla, il Consorzio Mercato Centrale. Prota-
gonisti, tanti operatori e i sapori della cucina toscana più autentica cucina-
ti dalle migliori trattorie del quartiere storico di San Lorenzo. 

 

UNA TARGA IN RICORDO DI ELISA 

Una targa per Elisa Sarti, una ragazza sensibile e generosa che se ne è anda-
ta a 24 anni, ma ha lasciato un ricordo indelebile nelle persone che l’hanno 
conosciuta. Il 7 maggio scorso, il giorno prima di quello che sarebbe stato 
il suo compleanno, nello spazio di attesa della Neurochirurgia del Meyer, 
è stato creato un angolo tutto dedicato alla sua memoria. Da più di dieci 
anni la madre, Emanuela Vigilanti, porta avanti con impegno e dedizione il 
progetto Per Elisa contro il Medulloblastoma, in collaborazione di Avis Mon-
summano Terme e Giusfredi Ciclismo. Un sostegno costante nel tempo e 
prezioso che ha permesso alla Neurochirurgia dell’Ospedale pediatrico di 
raggiungere importanti traguardi. Il neurochirurgo Lorenzo Genitori, che ha 
preso parte alla cerimonia, ha ricordato i progressi fatti dalla medicina nella 
battaglia contro questa malattia.


