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Luisa Oneto
Debutta con Giovanni Testori, e dopo essersi diplomata alla Scuola Filodrammatici di Milano, lavora in 
teatro diretta da Guido de Monticelli e Fabio Battistini e conduce la trasmissione televisiva RAI L’Albe-
ro Azzurro. Si dedica al teatro per ragazzi e alla regia di musical che vede interpreti anche disabili gravi 
(Turandot, Notre Dame de Paris, West Side Story, Le Avventure di Gianburrasca). È insegnante di dizione 
e recitazione presso la Scuola Teatrale Città di Varese dall’apertura della scuola perché da sempre il suo 
desiderio è quello di poter insegnare l’arte della recitazione. 

Raoul Moretti
Si diploma al conservatorio “G. Verdi” di Como nel 1999. Ha studiato con eminenti maestri e collabora 
con orchestre a fi ati suonando in prestigiose sale da concerto in Italia e Svizzera. È socio fondatore e re-
sponsabile musicale dell’Associazione Culturale di Ricerca Teatrale “Anello di Moebius” e ha dato vita a 
progetti aldilà dei generi convenzionali (il duo Vibrarpa, Blue Silk), suonando in importanti rassegne sul 
territorio riprese anche da emittenti nazionali ed internazionali.  Ha suonato nella trasmissione televisiva 
Stasera pago io...revolution di Fiorello ed è docente di arpa al Civico Istituto Musicale “C. Monteverdi” di 
Induno Olona, alla Scuola di Musica di Villaguardia e alla Nuova Scuola di Musica di Balerna.   

Tobia Scarpolini
Nasce il 9 ottobre 1984 da una famiglia di artisti; fi n da piccolo impara a convivere con il mondo dello 
spettacolo e della musica. A soli 8 anni inizia a studiare contemporaneamente batteria e violoncello: due 
strumenti che lo accompagneranno nella sua vita artistica fi ni ad oggi. Nell’estate del 2006 è fi nalista al 
concorso internazionale “Strade del cinema” con il quale scopre il nuovo mondo della musica elettronica. 
L’anno prima, assieme ai Th e Crawl, viene selezionato come ospite al meeting di bande musicali music 
village. Infatti nel febbraio del 2005 i Th e Crawl vincono al concorso sound check di Stresa: 1° premio come 
moglior gruppo, 1° premio come miglior pezzo inedito (golden pie), premio speciale della critica. Il 2004 
è l’anno dedicato alla ricerca e allo studio delle percussioni etniche, tutto l’anno è carico di esperienze 
artistiche quali: tour in tutta Italia, cocerti, meditazioni musicali in luoghi selezionati e spettacoli teatrali. 
Nel 1996 Tobia si classifi ca 2° al concorso nazionale “Castiglione delle Stiviere”. Da sempre Tobia lavora 
insieme alla sua famiglia a spettacoli per bimbi rappresentati in tutta Italia. Inoltre collabora da anni con 
vari gruppi teatrali e musicali tra i quali il gruppo “Sembrar para cosechar”, fondato da artisti del Teatro 
alla Scala. Tutt’ora insegna batteria e violoncello ed è diplomato in violoncello sotto la guida del M° Mar-
co Scano al conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Marco Grisa
Diplomato alla “Scuola Teatrale Città di Varese”, collabora con alcuni registi della zona per l’allestimento 
di spettacoli. Lavora come tecnico luci e audio per alcuni “service” e si sta laureando in Scienze dei Beni 
Culturali a Milano.  



“ La conoscenza ha squarciato il velo del cielo:
   sui più remoti lidi del ’oscurità, è la luce;
   la mezzanotte ha mandato fuori un raggio!

   I ciechi brancolanti nel buio senza luce
   vedono un nuovo giorno!

   Nell ’oscurità rifulge la stella del pensiero;
   l ’immaginazione ha l ’occhio luminoso

   e la mente percepisce una magnifi ca visione”

PROGRAMMA

POESIE E TESTI DI HELEN KELLER
E IMPROVVISAZIONI MUSICALI 

ESEGUITI ALL’ARPA E VIOLONCELLO

“ L’uomo fruga entro sé stesso, e col tempo 
trova la misura e il signifi cato dell ’universo”



Di cosa si occupa la gemma rara

La gemma rara è una associazione di volontariato che si propone di aiu-
tare le persone affette da malattie genetiche rare. La sua attività è volta a 
favorire, nell’ambito delle strutture sanitarie ospedaliere di Varese, lo studio 
e la ricerca per la diagnosi e la prevenzione di tali malattie e ad attenuare i 
problemi di disagio sanitario e sociale che tali patologie comportano per le 
persone affette e per le loro famiglie.

Sede operativa
Servizio di Genetica Medica

Dipartimento di Patologia Clinica
Azienda Ospedaliera Universitaria

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
V.le Borri 56 - 21100 Varese

Segreteria organizzativa
Tel. 0332-393007
Fax 0332-260517

segreteria@lagemmarara.org

Sede legale
Via Dandolo 5 - 21100 Varese

OFFERTA LIBERA

Con la collaborazione della Scuola Teatrale Città di Varese
nella persona dell’attrice e regista 

Luisa Oneto

Un ringraziamento particolare alla Direttice della Scuola 
Lions Prof. Anna Bonomi

Si ringraziano tutte le persone 
che hanno off erto il loro contributo 

per la realizzazione di questa lettura meditativa 
sulla fi gura di Helen Keller 
così cara a tutti noi Lions

Un grazie particolare 
al Comune di Varese per il suo patrocinio
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