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ANSABBIO - Associazione Nazionale 
Spettacolo a Beneficio dei Bambini in Ospedale
Ansabbio  (Associa-
zione Nazionale Spet-
tacolo a Beneficio dei 
Bambini in Ospedale), 
fondata nel 1995, ha 
lo scopo di rivitalizza-
re l’atmosfera che si 
respira all’interno degli 
ospedali, eliminando 
quella patina di tristez-
za che troppo spesso la 
ricopre.
 
La Nostra Storia
Non tanto tempo fa, 
in un piccolo paese 
lontano c’era un bam-
bino che sognava di 
diventare un dottore, 
per prendersi cura  dei 
piccoli ricoverati. 
Il suo scopo non era 
solo quello di aiutare a 
guarire il corpo, Dario 
voleva “sostenere” i 
bambini nella battaglia 
contro le malattie. Ogni 
notte il bambino imma-
ginava fate, principi e 
folletti che insieme agli 
artisti del mondo dello 
spettacolo andavano 
a rallegrare i lunghi e 
freddi pomeriggi che 
tanti suoi coetanei tra-
scorrevano in ospedale, 
con le loro famiglie.
Un giorno, al ritorno 
da scuola, non trovò la 
sua bellissima mamma 
ad aspettarlo. Lei era 
stata ricoverata per 
una grave malattia, 
che la portò a spegner-
si. Suo malgrado, Da-
rio frequentò parecchi 
ospedali per assistere 
sua madre. Là vide 
tanti bambini soffrire e 
maturò definitivamente 
il desiderio di lavorare 
nei reparti per alleviare 
il dolore e regalare un 
sorriso a tutti gli am-
malati.
Il piccolo sognatore 
diventò un operatore 
socio-sanitario e nel 
dicembre del 1991, 
durante il periodo na-
talizio, mentre lavora-
va come fisioterapista 
in ospedale iniziò a 
pensare se sarebbe 
stato possibile portare i 
bambini al circo o ad un 

concerto. L’impossibili-
tà pratica di realizzare 
tale progetto portò Da-
rio ad elaborare un’altra 
idea: perché non por-
tare gli spettacoli dei 
beniamini dei bambini 
all’interno delle fredde 
mura dell’ospedale? 
Il sognatore pensò ad 
un palcoscenico con 
luci, musica, casse, 
microfoni ed artisti in 
carne e ossa Proprio 
come in televisione! 
L’idea fu realizzata.
Lo spettacolo prese il 
nome di “Canti, Bal-
li, Magie e il Sogno 
di Dario C” e coinvol-
se numerosi operatori 
socio-sanitari, che ac-
cettarono di travestir-
si da personaggi del 
mondo delle favole. Il 
successo fu tale che i 
bambini, almeno per 
un giorno, dimentica-
rono di essere degenti.  
Dario capì che eventi 
“eccezionali” di questo 
tipo hanno un forte 
impatto positivo sulle 
condizioni psicologiche 
dei piccoli ricoverati, e 
pure un certo effetto 
terapeutico. 
Soprattutto conside-
rando le difficili terapie 
a cui costoro devo-
no spesso sottoporsi. 
Dal 1991 Ansabbio re-
gala sorrisi utilizzando 

l’immagine di artisti 
famosi particolarmen-
te amati dai ragazzi 
ospedalizzati, come 
nuova terapia (Star-
Therapy).   Oggi Dario 
è noto ai più come il 
“Dottor Sorriso”, rin-
grazia sempre chi ha 
creduto in lui facendo 
sì che l’Ansabbio da 
sogno sia diventata una 
realtà e non smette mai 
di pensare ai bambini, 
per la forza che gli tra-
smettono. 
Sua fedele compagna in 
questa magica avven-
tura è una ragazza spe-
ciale, Chiara Internullo. 
Affetta da una grave 
malattia che l’ha co-
stretta fin dalla nascita 
a passare lunghi periodi 
all’interno degli Istituti 
Ortopedici Rizzoli di 
Bologna, oggi Chiara 
è la vicepresidente di 
Ansabbio.

Dove è Ansabbio
All’interno di tutti gli 
ospedali che hanno ac-
colto l’iniziativa dell’as-
sociazione: l’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di 
Bologna (dal 1995 e 
a partire dal 2008 gli 
Ansabbiotti qui sono “in 
corsia” ogni sabato po-
meriggio), l’Ospedale 
S. Orsola e l’Ospedale 
Maggiore di Bologna 

(1995, iniziativa unica 
con il Circo del Sorriso), 
l’Ospedale Maggiore 
di Parma e di Novara 
(1997, iniziativa unica 
con i personaggi del-
le Favole in Corsia), 
l’Ospedale Niguarda di 
Milano (dal 28 settem-
bre 2009 gli Ansabbiotti 
e i personaggi delle 
favole sono presenti in 
corsia periodicamente 
per regalare ai piccoli 
pazienti gadget, pelu-
che e tanti sorrisi) 

Progetti Futuri
Realizzare un tour con 
un Camper del Sorriso. 
Un progetto itinerante 
che porti in tutti gli 
ospedali italiani artisti 
circensi e personaggi 
del mondo dello spet-
tacolo, così da regalare 
un sorriso ai piccoli 
ospedalizzati con la 
terapia del buon umore 
“Star-Therapy”, osser-
vando le reazioni psico-
emozionali del sistema 
centrale. 
Ansabbio intende pro-
muovere ricerche, studi 
psicologici ed iniziative 
per migliorare la qualità 
della vita dei bambini 
ricoverati e dei loro 
familiari. 
Ancora, Ansabbio vuole 
infondere nel bambino 
ammalato, solitamen-
te inconsapevole della 
propria malattia, sen-
sazioni precise attra-
verso strumenti come 
il GIOCO e altri metodi 
in grado di supportare 
lo sviluppo cognitivo e 
psico-sociale.
L’obiettivo primario è 
rendere la degenza più 

accettabile, creando un 
clima pseudo-reale, si-
mile a quello esistente 
al di fuori di un ospe-
dale. 
Ansabbio intende orga-
nizzare manifestazioni, 
congressi, convegni, 
mostre e altre iniziative 
“ad hoc”, nonché atti-
vità per approfondire e 
pubblicizzare le ragioni 
dello spettacolo all’in-
terno delle fredde mura 
dell’ospedale.
Infine, Ansabbio vuole 
tutelare e promuovere 
i  Diritti dei Bambini, e 
formare nuovi volontari 
(allegri ansabbiotti!). 

“Desideriamo collabo-
rare con gli operatori 
ospedalieri e i medici 
offrendo un supporto 
nel trattamento psico-
logico dei piccoli pa-
zienti e contribuire a 
sviluppare un’azione 
informativa ed educa-
tiva tra i giovani delle 
Scuole e delle Univer-
sità, facendo in modo 
che si avvicinino il più 
possibile alla realtà dei 
bambini ricoverati”, dice 
il presidente di Ansab-
bio Dario Cirrone. 
“Un altro obiettivo che 
ci poniamo è quello di 
sensibilizzare sempre 
più il mondo dello spet-
tacolo e dello sport a 
contribuire a iniziative 
volte a studiare i be-
nefici che i bambini ri-
coverati traggono dalla 
Star-Therapy e a pro-
muovere la ricerca in 
tale direzione. Il sogno 
nel cassetto? Il Castello 
della Salute, un proget-
to unico al mondo”.

Segreteria:
ansabbio@ansabbio.it - segreteria@ansabbio.it
Presidente 
Dr. Dario Cirrone: dario.cirrone@ansabbio.it
Psicologo
Dr. Samuel Occhi: samuel.occhi@ansabbio.it
Ing. Stefano Cocci: stefano.cocci@ansabbio.it
Responsabile sito
Giovanni Cocci: giovanni.cocci@ansabbio.it

Coordinamento di Cecilia Canella
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Tra canti e magie nasce il sogno di Dario C.
ANSABBIO è un fiore 
all’occhiello per Bolo-
gna. Ecco alcuni degli 
eventi che negli ultimi 
19 anni hanno donato il 
sorriso a molti bambini 
ricoverati:
 
dicembre 1991
È il 1991 quando Dario 
Cirrone, neoassunto 
presso l’Istituto Ortope-
dico Rizzoli di Bologna, 
riesce a portare “in cor-
sia” lo spettaco-
lo “Can-
ti, Balli, 
M a g i e 
e… il So-
g n o  d i 
Dario C”, 
un ango lo 
di serenità e 
fantasia a fa-
vore dei piccoli 
ricoverati e del-
le loro famiglie. 
L’idea di rega-
lare sorrisi viene 
al giovane fisio-
terapista durante 
il triennio di studi 
(1986-89) passato 
negli ospedali fio-
rentini: attraverso 
il metodo dell’osser-
vazione Dario capisce 
l’importanza di realiz-
zare, sotto le festività 
natalizie, eventi che 
facciano dimenticare 
ai piccoli ospitalizzati, 
almeno per un giorno, 
di essere degenti. Con 

la disponibilità di tante 
persone buone riesce 
quindi a dar vita a quel 
magico sogno che fin 
da bambino l’aveva 
inseguito.

dicembre 1992
Basta poco per capire 
che l’entusiasmo dei 
bambini nasce quando 
il loro beniami-
no viene 

a incon-
trarli di persona. 

Un’emozione talmente 
forte che a volte pren-
de il sopravvento sulla 
terapia in corso, ren-
dendola quasi indolore. 
È il 1992 quando nasce 
la  “Star-Therapy”, 
una nuova terapia del 
sorriso e del buon umo-

re utile a sostenere la  
medicina tradizionale. 
Tra i primi ad aderire, 
l’attrice Angela Baral-
di, il comico Duilio Piz-
zocchi, il mago Gianni 
Lorya e i ballerini di 
danze caraibiche e di 
tango argentino, 
nonché i 

campio-
ni del Rock acro-

batico Mirco e Manue-
la Catalano.

dicembre 1993
“Canti, Balli, Magie e…
il Sogno di Dario C” 
diventa un appunta-
mento annuale, atteso 
dai pazienti ma anche 
dalle star desiderose 
di farne parte. Il terzo 
anno vede in prima fila i 

Il cantautore Francesco Guccini con il dottor Sorriso 
3 dicembre 1994

10 aprile 1995 nell’ Ospedale Sant’Orsola-Malpighii 
sotto un tendone da circo,  il piccolo coro dell’Anto-
niano diretto dalla compianta Mariele Ventre e Cino 
Tortorella in arte Mago Zurlì.

16 giugno 1995 il progetto “Star-therapy” porta in visita 
per i bambini del Gozzadini dell’ospedale S. Orsola di 
Bologna la rock-star Vasco Rossi con il primario di 
neuropsichiatria Prof. E. Franzoni e il Dottor Sorriso.

comici bolognesi Gigi e 
Andrea, la cantautrice 
Antonietta La Terza, 
i ballerini dello Studio 
80 dei fratelli Catala-
no, il mago Denny, il 
delegato dal comune di 
Bologna ex-Assessore 
alla trasparenza, Ste-
fano Bonaga.

3 dicembre 1994
Un’annata al l ’ inse-
gna del canto quella 
del 1994. I corridoi 

dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli vengono animati 
dalla voce del cantante 
Paolo Mengoli, da 
quella del cantautore 
Francesco Guccini e 
dall’icona dei bambini 
Cristina D’Avena. A 
seguire anche la show-
girl Alba Parietti e il 
comico Duilio Pizzoc-
chi. E ancora, artisti, 
fachiri, clown e balle-
rini. Autorità presen-
ti, l’ex Assessore alla 

3 dicembre 1994 - Allo spettacolo “Canti, Balli, Magie e…il Sogno di Dario 

C” organizzato a favore dei piccoli ospedalizzati I.O.R, la show-girl Alba 

Parietti nella foto con Dario

La beniamina dei bambini Cristina D’Avena nella foto con 
Dario durante lo spettacolo “Canti, Balli, Magie e…il Sogno 
di Dario C” - 3 dicembre 1994
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Che risate con quel ‘diavolo’ di Benigni
Sanità della Regione 
Emilia Romagna, dottor 
Giuliano Barbolini.  

21 dicembre 1994
Ma non è tutto. A poche 
settimana di distanza, 
e alle porte del Natale, 
si presenta in veste di 
Dottor Sorriso in visita 
ai bambini degenti an-
che il cantautore Lucio 
Dalla (foto di Gianluca 
Perticone).

18 ot-
t o b r e 
1995
Buon umo-
re assicurato nel 1995, 
quando il comico tosca-
no Roberto Benigni si 
presenta in corsia per 
la gioia dei bambini. 
A dirigere ancora una 

volta l’evento è l’idea-
tore di “Star-Therapy” 
Dario Cirrone, qui in 
uno scatto con il fa-
moso attore (foto di 
Alessandra Ricci).
 
1995
L’anno prosegue con un 
altro grande appunta-
mento, quello con Luca 
Carboni. 

    Il cantautore  
bolognese per la bellis-
sima iniziativa ANSAB-
BIO, accompagnato 
dall’Avvocato Morini, ex 
commissario dell’Istitu-
to Ortopedico Rizzoli, 
non si risparmia in can-

zoni, abbracci e sorrisi. 
L’esperienza ha così 
coinvolto l’artista che il 
nostro tornerà in corsia 
anche nel maggio 2004 
(foto di Michele 
Nucci).

1 0  a p r i l e 
1995

Ospedale Sant’Orso-
la-Malpighi
Nuova sede per il circo 
del sorriso che, con 
il patrocinio-contri-
buto della Regione e 
dell’Assessore alla Sa-
nità Giuliano Barbolini, 
allestisce all’ospedale 
Sant’Orsola-Malpighi 

31 ottobre 2004 1° Gran Gala di beneficenza ANSAB-
BIO nella foto giovani dottori e volontari.

30 ottobre 1997 In visita per i bambini degli I.O.R, i 
campioni dello sport: Alberto Tomba, Antonio Cabrini 
e il cantautore Biagio Antonacci con Dario e delle 
Dottoresse.

26 giugno 2004 Allo spettacolo “Canti, Balli, Magie 
e…il Sogno di Dario C” il catante Paolo Belli, la so-
prano Chiara Internullo accompagnata dal Maestro 
Rocco Mammano.

un vero e proprio ten-
done. 
Per i bambini del Gozza-
dini si sono esibiti il pic-
colo coro dell’Antonia-
no, diretto dalla com-

pianta  Mariele 
Ventre, 

Cino Torto-
rella in arte Mago 

Zurlì, Cristina D’Ave-
na, Paolo Mengoli e il 
corpo di ballo dei fratelli 
Catalano.

16 giugno 1995
Per ANSABBIO mobi-
litazione nazionale e 
locale: l’estate del ’95 
viene inaugurata dal-
la rockstar, bolognese 
doc, Vasco Rossi, che 
ha portato ai bambini 

del Gozzadini regali e 
felicità.
 
16 dicembre 1995
Ospedale Maggiore 
di Bologna
E come un vero circo 
itinerante il tendone del 
sorriso si sposta. 

Con  i l 
patroci-

nio-con-
t r i b u t o della Re-
gione e dell’Assessore 
alla Sanità, è la volta 
dell’Ospedale Maggiore 
di Bologna. Per i piccoli 
pazienti ci sono An-
drea Mingardi, Biagio 
Antonacci, un gruppo 
di attori del film “Sa-
pore di mare”, comici e 
ballerini. 
In questa occasione 
anche il meteo ha fatto 

18 ottobre 1995 nelle vesti di dottore del sorriso l’attore toscano Roberto Benigni. Nella 

foto insieme all’ideatore della “Star-therapy” Dario Cirrone. (foto di A. Ricci)

21 dicembre 1994 Nelle vesti di dott. sorriso 

in visita per i bambini dell’Istituto Ortopedico 

Rizzoli, il cantautore Lucio Dalla con il Dottor 

Sorriso Dario Cirrone.
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Arriva Enzino, lo specialista del buonumore

28 settembre 1997
Ospedale Maggiore 
di  Novara
Viaggio verso nord: 
ANSABBIO raggiunge 
anche Novara. In colla-
borazione con la Grana-
rolo, Cristina D’Avena 
e Dario Cirrone, nelle 
vesti di Mago Merlino, 
sono andati a trovare 
i piccoli ospedalizzati, 
portando loro regali e 
sorrisi.  

26 giugno 2004
Allo spettacolo “Canti, 
Balli, Magie e…il Sogno 

di Dario C” organizzato 
in onore dei bambi-
ni ricoverati, hanno 
partecipato: i cantanti 
Nek, Paolo Belli e Pa-
olo Mengoli, il piccolo 
coro Mariele Ventre 
dell’Antoniano diretto 
dalla Maestra Sabrina 
Simoni, il comico Du-
ilio Pizzocchi, il mago 
Stefano i Ballanzoni, 
la soprano Chiara In-
ternullo accompagna-
ta dal Maestro Rocco 
Mammano, il corpo 
di ballo Dance Planet 
Studio dei fratelli Ca-
talano. Tra le autorità 
presenti, la moglie del 
neo Sindaco Cofferati e 
la neo Presidente della 
Provincia, la dottoressa 
Beatrice Draghetti.

31 ottobre 2004
La forza di ANSABBIO 
raggiunge una portata 
tale che viene organiz-
zato il primo Gran Gala 
di beneficenza. Location 
dell’evento, organizza-
to per promuovere l’As-
sociazione e raccogliere 
fondi, il Circolo degli 
Ufficiali di via Marsala. 
Alla serata, coronata 
dal ricco buffet offerto 
dalla Casa di Cura Villa 
del Parco (dottoressa 
Luisella Gualandi), 
hanno partecipato, tra 
i tanti ospiti, i fratelli 
Catalano, la soprano 

Chiara Internullo, il 
professor Mario Mer-
curi e il dottor Onofrio 
Donzelli. 

23 novembre 2004
Nelle vesti di Dottori 
del Sorriso in visita per 
i piccoli ospedalizzati, 
i Pooh. A tutti i bam-
bini sono stati regalati 
magliette e cappellini 
ANSABBIO autografati 
dal gruppo, a seguire 
anche foto che li ritrag-
gono con gli artisti.

18 dicembre 2004
Un anno intenso come 
il 2004 non può che 
concludersi con un me-
gaevento all’insegna 
del sorriso.  Allo spetta-
colo “Canti, Balli, Magie 
e…il Sogno di Dario 
C” hanno partecipato: 
il cantante NEK, no-
minato Ambasciatore 
ANSABBIO per il 2005, 
il cantautore Andrea 
Mingardi, i comici Ve-
ronica e Malandrino, 
il duo Torri, i burattini 
di Riccardo Pazza-
glia, il Mago Stefano 
i Ballanzoni, lo show-
man Carletto Camuri, 
il corpo di ballo Dance 
Planet Studio dei fratelli 
Catalano, la soprano 
Chiara Internullo. 
Alla fine dello spettaco-
lo-festa, regali per tutti 
i bambini ricoverati.

16 dicembre 2006 Allo spettacolo “Canti, Balli, Magie 
e…il Sogno di Dario C” Mirco Casadei nella foto con 
Marianna Morandi,  Dario e le Ansabbiotte
 

23 novembre 2004 Nelle vesti di Dottori del Sorriso in 
visita per i piccoli ospedalizzati, i Pooh Nella foto con 
Dario e la vice presidente dell’associazione Chiara 
Internullo.

18 dicembre 2004 Allo spettacolo “Canti, Balli, Magie 
e…il Sogno di Dario C” il cantautore Andrea Mingardi 
(nella foto con Dario)

la sua parte: dopo una 
forte nevicata, il sole 
è tornato a splendere 
appena due ore pri-
ma dello spettacolo e 
sciogliendo la neve ha 
consentito lo svolgersi 
della festa.

24 maggio 1997
Dopo un anno di pausa, 
“Canti, Balli, Magie e…il 
Sogno di Dario C” torna 
in pole position con i 
comici Enzo Iacchetti, 
Vito, il mago Gianni 
Lorya, il piccolo Mat-
teo Dondi e un gruppo 

di ballerini uniti insieme 
per una magica festa a 
favore dei bambini del 
Rizzoli (foto di Alessan-
dra Ricci).

20 settembre 1997
Ospedale Maggiore 
di  Parma
In collaborazione con 
la festa del Latte Baby 
promossa dall’azienda 
Granarolo, l’Ospedale 
Maggiore ospita per i 
suoi ricoverati Cristi-
na d’Avena e i Latte 
Rock, gruppo musicale 
bolognese.

24 maggio 1997 I comici: Enzo Iacchetti, Vito, il mago Gianni Lorya il piccolo Matteo Dondi la 
maestra Catia e Dario C
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Successo assicurato con i big delle sette note
16 marzo 2005
E dopo la laurea ho-
noris causa concessa 
dall’Università IULM, 
Vasco Rossi si aggiu-
dica anche il titolo di 
“Primario del Sorriso”. 
Puntuale come sempre, 
la rockstar ha intratte-
nuto i bambini ricovera-
ti regalando cappellini 
ANSABBIO autografati 
e posando con loro per 
le foto.

7 luglio 2005 
Da star-del-mistero a 
Star-Therapy. 

Il mitico commissario 
Montalbano, al secolo 
Luca Zingaretti, ha 
visitato i piccoli ospi-
talizzati. Foto ricordo, 
autografi e regali a 
coronamento del bel-

lissimo incontro.

14 settembre 2005
Un giornata indimen-
ticabile quella del can-
tante Biagio Anto-
nacci, per alcune ore 
calato nei panni di Dot-
tore del Sorriso per 

24 marzo 2006 Nelle vesti di Dottoressa del Sorriso in 
visita per i piccoli ospedalizzati degli I:O:R l’attrice 
Sabrina Ferilli, nella foto con Dario C.  

22 gennaio 2006 Nelle vesti di Dottore del Sorriso in 
visita per i piccoli ospedalizzati, il cantante bolognese 
Gianni Morandi.

18 marzo 2006 Nelle vesti di Dottore del Sorriso in 
visita al Rizzoli, il cantautore romano Renato Zero 
nella foto mentre saluti i pazienti.

9 Novembre 2005 Nelle vesti di Dottore del Sorriso in visita per i piccoli 
ospedalizzati, il mitico NEK ambasciatore dell’associazione 
con Dario e gli ansabbiotti.

ANSABBIO. 
La “Star-The-
rapy ”  r ega l a 
un’esperienza 
unica non solo 
ai piccoli ricove-
rati, ma anche a 
tutti i personaggi 
famosi coinvol-
ti che, sebbene 

“ospiti”, vivono da 
protagonisti le vite 
dei bambini.

9 Novembre 2005
Ambasciatore ANSAB-
BIO a tutti gli effetti, 
Nek è tornato a fare 
visita ai suoi piccoli 
nuovi amici. 

Giochi, regali, foto ma 
soprattutto sorrisi per 
illuminare il reparto 
dell’infanzia.

27 novembre 2005 
La città di Bologna, fiera 
del lavoro dell’Associa-
zione, ospita una nuova 
serata di gala, questa 
volta al Royal Hotel 
Carlton di via Monte-
bello. Per raccogliere 
e offrire fondi ben 220 
ospiti e celebrità, tra 
cui i ballerini dei fratelli 
Catalano, i comici Ve-
ronica e Malandrino, 
Dj Carletto, la soprano 
Chiara Internullo, il 
professor Mario Mercu-
ri, il dottor Venturi e il 
dottor Boriani. Nonchè 
il direttore scientifico 
dottor Piero Picci e per

 

la Fanep il 
professor Emilio Fran-
zoni. 

4 dicembre 2005
La popolarità si AN-
SABBIO non si limita ai 

5 marzo 2003 Nelle vesti di dott. sorriso il cantautore Liga-

bue, una bimba ex paziente con il fratellino e il dottor Sorriso 

Dario.

25 maggio 2004 nelle vesti di dott.  sorriso e della psicoterapia il can-

tautore bolognese  Luca Carboni, Dario ed una paziente – fotografo 

Michele Nucci.
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Da Biagio a Claudia, una parata di stelle

confini della Regione. 
Il Resto del Carlino, 
La Nazione e Il Gior-
no riportano a livello 
nazionale un articolo 
sull’importanza della 
“Star-Therapy”.

18 dicembre 2005
In vista del Natale, AN-
SABBIO ha organizzato 
uno spettacolo-festa 
“Canti, Balli, Magie e… 
il Sogno di Dario C” 
ricco di ospiti come 
non mai. Sul palco al-
lestito da Pass e Sonos 
(che si sono occupati 
anche del servis, delle 
luci e dei suoni) hanno 
sfilato l’immancabi-

S. Stefano 
Forlani. E 
ancora, di-
rettamente 
dai piani alti 
dell’Istituto 
Ortopedico 
Rizzoli, l’av-
vocato Mo-
rini, il dot-
tor Caroli, 
la signora 
Zanotti, i l 
p ro fesso r 
Mercuri, il dottor Don-
zelli e il dottor Picci. A 
tutti i bambini ricove-
rati sono stati donati 
regali da Mattel, Conad, 
Manutencoop e Conser-
va Italia. 

Qualche giorno prima 
dello spettacolo Dario 
Cirrone ha ricevuto un 
telegramma del Presi-
dente della Repubblica 
Carlo Azelio Ciampi nel 
quale veniva espresso 
“apprezzamento all’As-
sociazione ANSABBIO 
per il valore sociale e 
artistico delle inizia-
tive e per l’impegno 
costante a favore dei 
bambini”.  

22 gennaio 2006
Gli artisti bolognesi 

continuano ad avvi-
cendarsi per ANSAB-
BIO. Il 2006 è l’anno 
del cantautore Gianni 
Morandi, che ha can-
tato coinvolgendo tutti 
i bambini ricoverati. In 

dono, oltre a una gior-
nata di distrazione e 
risate, anche gadgets 
e foto ricordo.

18 marzo 2006
Tra le tante celebrità 
coinvolte nella causa, 
Renato Zero si è di-
stinto per bontà. Il fa-
moso cantante romano, 
infatti, si è premurato 
di comprare personal-
mente i regali per i pa-
zienti. Giochi, cappellini 
e tanto buon umore.

24 marzo 2006
Dopo tanti dottori fi-
nalmente i corridoi 
dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli si tingono di 
rosa. La prima Dot-
toressa del Sorriso è 

La bellissima Claudia Cardinale diventa per un gior-
no dott.ssa del Sorriso nella foto con Dario Cirrone. 
(16/12/2006) fotografo Paolo Ferrari

21/12/2003 Spettacolo di Natale a favore dei bambini 
ospedalizzati con i testimonial Biagio Antonacci e 
Riccardo Fogli, insieme agli operatori socio sanitari 
ed i  volontari ANSABBIO

20 ottobre 2006 3° Gran Gala di beneficenza: l’attrice 
Marianna Morandi, il Prof. Mario Mercuri, il dott. Ono-
frio Donzelli, il Dir. Generale dott. Giovanni Baldi, il dir. 
scientifico dott. Piero Picci, il dottor Sorriso Dario C.

le Biagio Antonacci, 
il cantante Riccardo 
Fogli, il comico Duilio 
Pizzocchi, i burattini di 
Riccardo Pazzaglia, 
il Mago Gianni Lorya, 
Carletto Camuri, il 
corpo di ballo Dance 
Planet Studio, i ballerini 
di Mirco Catalano, la 
ballerina Raffaella Sil-
va e la soprano Chiara 
Internullo.
Numerose anche le au-
torità presenti, qua-
li il Consigliere della 
Provincia di Bologna 
Finelli, l’Assessore alla 
Sanità del Comune di 
Bologna Paruolo, il Pre-
sidente del quartiere 

17 giugno 2006 - “Canti, Balli, Magie e…il Sogno di Dario C”  Marianna Morandi, il pic-
colo coro Mariele Ventre dell’Antoniano con la Maestra Sabrina Simoni e con Dario C.

L’Arcivescovo di Bologna Card. Carlo Caffarra in occasione della festa dell’epifa-
nia in visita per i piccoli del Rizzoli, con Padre Flavio Danzi e la famiglia Cirrone 
(06/01/2006)
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Anche Napolitano incoraggia la Star-Therapy
Sabrina Ferilli, che 
con la sua dolcezza ha 
coinvolto tutti i bambi-
ni. In regalo ai pazienti 
giocattoli, magliette e 
cappellini ANSABBIO 
autografati dall’attrice 
romana.

17 giugno 2006
Sono passati quindici 
anni dalla prima, inno-
vativa edizione. Lo spet-
tacolo, che quest’anno 
ha visto protagoniste 
celebrità del calibro di 
NEK, Marianna Mo-
randi, Dodi Batta-
glia, Duilio Pizzocchi, 
Raffaella Silva e il 
coro dell’Antoniano, 
è stato realizzato con le 
risorse gestite da Vo-
labo (Centro Servizio 
del Volontariato della 
provincia di Bologna) 
e da alcuni sponsor. 
Palco, servis, luci e 
suoni forniti dalla ditta 
Sonos. 
Ancora una volta tanti 
i dottori e professori 
dell’Istituto Ortope-
dico Rizzoli che han-
no consegnato regali 
ANSABBIO ai bambi-
ni ricoverati presso la 
struttura.

20 ottobre 2006
Gran Gala di beneficen-
za, 3° edizione. 
Ancora una volta il Ro-
yal Hotel Carlton di via 

Montebello ha ospitato 
la serata di raccolta 
fondi ANSABBIO. La 
promozione dell’evento 
è stata realizzata dal 
quotidiano Il Resto del 
Carlino, 250 le persone 
sorridenti sotto l’obiet-
tivo vigile del fotografo 
Gianni Schicchi. 
Tra gli ospiti i ballerini 
di Tango argentino, 
l’attrice Marianna Mo-
randi, i comici il Duo 
Torri, la soprano Chia-
ra Internullo. E anco-
ra il Direttore Generale 
dottor Giovanni Baldi e 
il Direttore Scientifico 
dottor Piero Picci. 
La nomina di Dotto-
re del Sorriso è stata 
assegnata ad Onofrio 
Donzelli assieme al pro-
fessor Mario Mercuri 
e alla sorgnora Maria 
Vicinelli.

16 dicembre 2006 
“Fantasia e Colori in 
Ospedale” 
Con il passare degli 
anni, l’iniziativa viene 
sostenuta da un nume-
ro sempre maggiore di 
enti e aziende. 
Oltre al fondamenta-
le apporto della ditta 
Giochi Preziosi che ha 
offerto regali ai bambini 
ricoverati, lo spetta-
colo è stato realizzato 
anche con le risorse 
offerte dalla Cassa di 

Risparmio di Bologna, 
dall’Azienda Montarlo, 
da Arredart ed Euro-
video. E ancora l’Asso-
ciazione Porky’s Beer, 
il Bar Pic Nic, Gli Alpini 
di Monghidoro, la Pub-
blica Assistenza città di 
Bologna, La Croce Ros-
sa e la Catis. Da cita-
re, ovviamente, anche 
la Direzione Generale 
dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli e tutto lo Staff, 
i Volontari, le Maestre 
della scuola statale, 
gli infermieri e tutto 

2 dicembre 2007 il ballerino Simone Di Pasquale e 
Hoara Borselli (nella foto con Dario C).
 

L’attore Luca Zingaretti, in arte “Commissario Mon-
talbano”, Dottore del Sorriso (nella foto con Dario 
Cirrone e i volontari dell’ANSABBIO) tra le corsie 
dell’Ospedale Rizzoli. (7/7/2005).

16.12.2006, Carlo Lucarelli nella foto con il Dottor 
Sorriso Dario Cirrone.

Il dottor Sorriso Dario Cirrone e la moglie Angela con l’ex. Sindaco di Bologna Sergio Cofferati In 
occasione dell’incontro del Presidente della Repubblica Sen. Giorgio Napolitano  con Dario per 
conoscere la “Star-therapy”. L’incontro è avvenuto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli.

il personale Medico e 
non. Tra le celebrities 
presenti Gianni e Mar-
co Morandi, Povia, 
Riccardo Fogli, Mir-
co Casadei, Stefano 
Occhiuzzi, le attrici 
Claudia Cardinale e 
Marianna Morandi, i 
comici Veronica e Ma-
landrino, il Duo Torri, 
Gianpiero Sterpi, lo 
scrittore Carlo Luca-
relli, il Mago Gianpie-
ro e il corpo di ballo 
dello Studio 80 (foto di 
Paolo Ferrari).

16 marzo 2007
È un data da segnare in 
agenda. 
Il Presidente della Re-
pubblica Giorgio Na-
politano (nella foto) 
va in visita all’Istituto 
Ortopedico Rizzoli per 
conoscere Dario Cirro-
ne, ideatore di “Star-
Tharapy”. 
Un riconoscimento di 
alto valore per un’inizia-
tiva umanitaria impor-
tante come ANSABBIO. 
Presenti per l’occasio-
ne anche il Direttore 
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Gianni e Marianna, un duo per l’Ansabbio

Generale dell’Istituto 
dottor Giovanni Baldi, 
il Direttore di reparto 
dottor Onofrio Donzelli 
e i volontari di ANSAB-
BIO Angela Mascara e 
Salvatore Vicari, calati 
per l’occasione nei pan-
ni di personaggi delle 
favole. 

26 ottobre 2007
Gran Gala di beneficen-
za, 4° edizione. Presso 
il Savoia Hotel Regency 
si svolge l’annuale se-
rata per la promozione 
di ANSABBIO e la rac-

signora Stefania Mer-
curi e al Duo Torri.

2 dicembre 2007
“E adesso pensa a 
ME” “Un Sorriso più 
Sorrisi”
Se ANSABBIO deve 
tanto alla geniale “Star-
Therapy”, nel corso de-
gli anni ha ricevuto 
molto sostegno anche 
da vari enti della zona. 
La fine del 2007 segna 
per lo spettacolo “Can-
ti, Balli, Magie e… il So-
gno di Dario C” anche il 
contributo del Proget-
to di rete “E adesso 
pensa a ME”, con le 
associazioni Andare a 
Veglia, Emiliani, l’AD-
VIS di Castel Daiano e 
VOLABO. Ma ad aderire 
e collaborare sono an-
che l’Amministrazione 
Provinciale, l’Azienda 
Montarlo, Arredart ed 
Eurovideo, l’Associa-
zione Porky’s Beer, il 
Bar Pic Nic, Gli Alpini di 
Monghidoro, la Pubblica 
Assistenza città di Bo-
logna e la Croce Rossa. 
Come sempre anche 
la Direzione Generale 
dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli e tutto lo Staff. 
Dottori del Sorriso per 
l’occasione i NEK e 
Luca Carboni, Miet-
ta, la band di Mirco 
Casadei, il cantautore 
Stefano Occhiuzzi, 

Marianna Morandi, 
i comici Veronica e 
Malandrino,  i maghi 
Casanova e Gianni 
Lorya, Simone Di Pa-
squale e Hoara Bor-
selli, nonché il corpo 
di ballo di Flamenco, i 
Giocolieri e Giocolog-
gi, la cantante Ketty e 
il Balletto di un gruppo 
di ragazzi disabili co-
ordinati dalla maestra 
Rita Croce. Alla fine 
dello spettacolo-festa, i 
regali per tutti i bambi-
ni ricoverati sono stati 
offerti da ANSABBIO e 
dallo sponsor  Stryker. 

11 gennaio 2008
Il 2008 inaugura all’in-
segna della canzone 
italiana. Il primo arti-
sta a portare il Sorriso 
in corsia è ancora una 
volta NEK. L’autore di 
“Laura non c’è” sembra 
aver preso molto a cuo-
re la causa ANSABBIO 
e non esita a passare 
molte ore con i piccoli 
degenti e a cantare per 
loro.

25 gennaio 2008
A pochi giorni di di-
stanza un altro can-
tate, ma questa volta 
Made in Bologna, solca 
i corridoi del Rizzoli. 
È Gianni Morandi. 
A quanto pare questi 
artisti amano dedicare 

21 settembre 2008 Gli Ansabbiotti (nella foto) e i  Dot-
tori del Sorriso in visita per i piccoli ospedalizzati, per 
dare continuità alla “Star-therapy”.

26/6/2004 nella foto il comico Duilio Pizzocchi e Dario 
nelle vesti di Dottor Sorriso.

25 gennaio 2008 Nelle vesti di Dottore del Sorriso, 
il cantautore bolognese Gianni Morandi con Dario, 
la moglie Angela e il piccolo Davide (foto Gianni 
Schicchi).

22 febbraio 2008 Nelle vesti di Dottore del Sorriso, il cantautore  BIAGIO ANTONACCI, nella foto 
con gli Ansabbiotti. (foto Gianni Schicchi). 

colta fondi. Siamo a 
quota 300 invitati. La 
ballerina Rita Croce, 
l’attrice Marianna Mo-
randi, i comici del Duo 
Torri, Stefano No-
sei, la band di Mirco 
Casadei, i burattini di 
Riccardo Pazzaglia, 
la scrittrice Valentina 
Righi. Sono solo alcuni 
degli ospiti. 
Tra i protagonisti della 
serata anche l’archi-
tetto Federica Benati 
che ha presentato il 
progetto “Il Castello 
della Salute”. Il Resto 

del Carlino e il Corrie-
re di Bologna hanno 
propagandato l’even-
to, mentre Mercedes-
BenzMebcar, Riche-
lieu Atelier Donna, 
Stryker, Monzali e la 
Casa di Cura Villa del 
Parco hanno fatto da 
sponsor. A fine serata 
Carpigiani ha offerto il 
gelato a tutti gli ospiti. 
La nomina del Dottor 
Sorriso quest’anno è 
andata al Direttore Ge-
nerale dottor Giovanni 
Baldi, alla dottoressa 
Luisella Gualanti, alla 
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Politici e imprese al fianco di chi soffre
parte del loro tempo 
alle cause importanti 
e, senza dubbio, re-
galare un sorriso è tra 
queste (foto di Gianni 
Schicchi).

22 febbraio 2008
Ultimo, ma certo non 
in ordine di importan-
za per questa prima 
parte del 2008 targa-
ta “Star-Therapy”, è 
Biagio Antonacci. Il 
nostro ormai si è abi-
tuato a vestire i panni 
di Dottore del Sorriso e 
tra canzoni e abbracci 
riesce a portare tanta 
gioia in reparto.

21 settembre 2008
Ogni giorno è un buon 
momento per regalare 
serenità ai piccoli rico-
verati. Lo sanno bene 
gli Ansabbiotti, ossia i 
volontari di ANSABBIO, 
che tutti i sabato po-
meriggio con i Dottori 
del Sorriso visitano i 
ricoverati per regalare 
a loro e alle famiglie 
un momento di gioia. 
A tutti i bambini ven-
gono donati gadgets, 
peluches e cappellini 
ANSABBIO il Sogno di 
Dario C. 

18 ottobre 2008
Il Sorriso raddoppia. 
Entra a far parte della 
“Star-Therapy” il grup-

po rock I Sonohra. Il 
duo musicale, costitui-
to dai fratelli veronesi 
Luca e Diego Fanello, 
vincitore di San Remo 
2008, capisce subito 
l’importanza di ANSAB-
BIO e si inserisce con 
fresca allegria all’in-
terno della grande fa-
miglia voluta da Dario 
Cirrone.

18 ottobre 2008
“Una politica a 360° 
quella di ANSABBIO 
che non vede né cen-
tro destra e né cen-
tro sinistra, ma solo 
la centralità dei piccoli 
ospedalizzati e delle 
loro famiglie. 
Gli ideali cristiani sono 
le fondamenta princi-
pali per il totale rispetto 
dell’uomo. La sofferen-
za insegna che senza 
ideali e senza obiettivi 
comuni l’essere non 
rimane altro che un 
egoista. E la presenza 
qui dei tre esponenti 
dei vari schieramenti 
politici di Bologna di-
mostra che c’è ancora 
una sincera voglia di 
condivisione del bene 
comune”. 
Con queste parole Da-
rio Cirrone inaugura il 
5°Gran Gala di benefi-
cenza, tenutosi presso 
il Savoia Hotel Regency. 
La cena, servita a tavo-

la, è stata proposta a 50 
Euro, cifra interamente 
devoluta all’Associa-
zione. Tra gli ospiti: 
l’attrice Marianna Mo-
randi, i comici del Duo 
Torri, Andrea Perro-
ni, Lallo Circosta di 
Guida al campionato e 
i burattini di Riccardo 
Pazzaglia. 
Presente la famiglia 
del dottor Mercuri, il 
dottor Onofrio Donzelli, 
il Direttore Sanitario 
Stefano Liverani, che 
ha fatto le veci del dot-
tor Giovanni Baldi, la 

22 novembre 2008 Italia Vola con Giorgio Albéri, presi-
dente di Profutura consegna i riconoscimenti a Claudio 
Sabatini, patron della Virtus Pallacanestro e a Dario 
Cirrone, presidente dell’associazione ANSABBIO.

18 ottobre 2008 Nelle vesti di Dottori del Sorriso in 
visita per i piccoli ospedalizzati, il duo rock I Sonohra, 
nella foto con il Dottor Sorriso Dario Cirrone.

18 ottobre 2008 5° edizione del Gran Gala di bene-
ficenza, nella foto l’attrice Marianna Morandi, la 
giornalista Renata Ortolani del Resto del Carlino, 
Dario C  e Concetta.

Il Consigliere Regionale Silvia Noè, il dottor Sorriso Dario Cirrone e la moglie Angela Mascara, il 
presidente de consiglio comunale Maurizio Cevenini e l’On. Enzo Raisi.  

Professoressa Bigotta 
e il Professor Friziero. 
La responsabile della 
comunicazione Valenti-
na Righi ha presentato 
parte della serata, co-
adiuvata dal quotidiano 
Il Resto del Carlino 
che ha propagandato 
l’evento. 
Oltre 400 i presenti. 
Sponsor della sera-
ta: Mercedes-Benz 
mebecar, Richelieu 
Atelier Donna, Stry-
ker, Monzali e Casa di 
Cura Villa del Parco. 
Carpigiani, come nella 

precedente edizione, 
ha offerto il gelato a 
tutti gli ospiti del gala. 
ANSABBIO ha attribuito 
il titolo di Dottor Sor-
riso a Giuseppe Bian-
chi, Antonio Friziero 
e Davide Gardenghi. 
Per quel che riguarda 
le aziende coinvolte, 
meritevoli del Premio 
Sorriso per la costante 
collaborazione, sono 
stati il Resto del Carli-
no (premio ritirato da 
Renata Ortolani), la 
ditta Stryker (sul palco 
il direttore Walter An-



11

Scende in campo la squadra del sorriso

hanno ricevuto il rico-
noscimento da Giorgio 
Albéri, presidente di 
Profutura.

20 dicembre 2008
“Siamo tutti uguali” 
Nel panorama del “poli-
tically correct” nessuna 
frase è più azzeccata. E 
nessun titolo migliore 
avrebbe potuto avere 
la serata ANSABBIO 
presentata da Marianna 
Morandi e dal dottore 
del Sorriso Dario Cir-
rone. 
Oltre a musiche (ospi-

ti la cantante Ketty, 
NEK e il Piccolo coro 
dell’Antoniano) e risate 
(presenti i giocolieri del 
circo e i comici Andrea 
Perroni, Duo Torri, Ve-
ronica e Malandrino), 
questo è stato il gala 
dello sport. 
Per l’occasione sono 
scesi in campo: Lalo 
Costa di Guida al cam-
pionato, Gianluca Pa-
gliuca, Ciccio Grazia-
ni, Antonio Cabrini, 
Matteo Boniciolli, al-
lenatore della Virtus, 
con i cestisti Rober-
to Chiacig, Sharrod 
Ford, Petteri Kopo-
nen, il presidente Vir-
tus Claudio Sabatini e 
tanti altri. Tra le auto-
rità locali, il consigliere 
Silvia Noè, Maurizio 
Cevenini, Daniele Corti-
celli e il professor Paolo 
Marcheselli. A fare gli 
onori di casa l’intero 
staff dell?istituto Orto-
pedico Rizzoli, in testa il 
Direttore Generale Gio-
vanni Baldi, sostenuti 
da tante ditte tra cui 
Arredart, Eurovideo, 
Bar Pic Nic e la Croce 
Rossa.

4 gennaio 2009
Nelle vesti di Dottore 
del Sorriso in visita per 
i piccoli ospedalizza-
ti, il comico  Stefano 
Masciarelli. L’artista 

è stato accompagnato 
dagli Ansabbiotti, dal 
Professor Mario Mercu-
ri, la moglie Stefania, 
il figlio Andrea e il Pre-
sidente Dario Cirrone. 
L’attore ha rilasciato 
autografi facendosi fo-
tografare con tutti i 
bambini a cui sono stati 
regalati magliette e 
cappellini ANSABBIO il 
Sogno di Dario C. 

25 febbraio 2009
Pomeriggio di comicità 
targata Zelig al Rizzoli 
di Bologna. Protagoni-
sta indiscusso, il comi-
co Checco Zalone che, 
armato di chitarra e 
plettro, ha intrattenuto 
i piccoli pazienti con la 
sua canzone d’esordio 
e che l’ha reso famoso 
in tutta Italia, “Siamo 
una squadra fortissimi”. 
Tanta è stata la carica 
di positività e l’entu-
siasmo che l’attore ha 
invitato tutti gli Ansab-
biotti per un magico 
finale al Teatro elle Ce-
lebrazioni, tappa di tre 
serate tutto-esaurito 
del suo tour pieno di 
impegni. Unica la sem-
plicità che l’artista ha 
mostrato ai piccoli e 
alle loro famiglie. Per i 
bambini autografi, foto 
ricordo e regali, oltre 
a un ricchissimo buffer 
offerto dal Bar Pic Nic 

11 Marzo 2009  L’attrice  Laura Efrikian, incontra 
Dario Cirrone e il Prof. Mario Mercuri per collabo-
rare insieme.

4 gennaio 2009 Nelle vesti di Dottore del Sorriso in 
visita per i piccoli ospedalizzati, il comico Stefano 
Masciarelli, nella foto con il Dottor Sorriso Dario 
Cirrone e Andrea Mercuri.

Riccardo Fogli, Laura Pausini e il Dottor Sorriso Dario 
Cirrone.  (21/12/2003),

20 dicembre 2008 nella foto: Marianna Morandi e il dott. Sorriso Dario Cirrone, il cantautore Nek, 
il comico Stefano Nosei.

nibaldi) e la Carpigiani 
Gelati (delegata per il 
premio la dottoressa 
Valentina Righi).

22 novembre 2008 
L’Associazione cultura-
le ItaliaVola organizza 
una serata di gala per 
premiare le eccellenze 
bolognesi. Si tratta di 
“Dedicata a Bologna”, 
l’evento realizzato in 
col laborazione con 
Ascom nella splendida 
cornice del Teatro Co-
munale, che prevede 
la consegna di alcuni 

riconoscimenti in esclu-
siva per la città. Una 
premiazione a tutti bo-
lognesi doc, provenienti 
da diversi ambiti pro-
fessionali, che si sono 
adoperati per la città, 
migliorandola e aiutan-
dola ad emergere da 
“quel grigio emotivo e 
culturale che sta scen-
dendo su Bologna”. 
Tra i premiati, ovvia-
mente, anche Dario 
Cirrone, ideatore di 
ANSABBIO, e Claudio 
Sabatini, patron della 
Virus Pallacanestro che 
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Provate a mettere un Grillo in corsia
che ha “sfamato” tutto 
il gruppo di Checco.

11 Marzo 2009
L’attrice  Laura Efri-
kian, exmoglie del can-
tante Gianni Morandi, 
incontra Dario Cirrone 
e il professor Mario 
Mercuri per collabo-
rare ed aiutare un gio-
vane dell’Africa affetto 
da tumore osseo. Un 
impegno serio e diffi-
coltoso che ha attiviato 
tutti gli Ansabbiotti per 
dare l’aiuto umanitario 
necessario al giovane.

9 maggio 2009
Si conta un nuovo ar-
ruolato nella fila del-
la “Star-therapy”. Si 
tratta della stella della 
musica italiana Tizia-
no Ferro, in visita per 
i piccoli ospedalizzati 
dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli. 
Una partecipazione 
fondamentale quella 
dell’autore di “Rosso 
Relativo” che ha re-
galato tanta energia 
ai bambini, ma anche 
allo staff ANSABBIO 
che in lui ha trovato un 
vero sostegno e amico. 
“Questo rende possibile 
la Star-Therapy - spie-
ga Cirrone - una gioiosa 
rivitalizzazione degli 
ospedali, il dono ai pic-
coli pazienti di un mo-

mento speciale da con-
dividere con la famiglia, 
per andare avanti nel 
percorso di guarigione 
con un sorriso e un 
pizzico di speranza in 
più. Si attua attraver-
so la visita presso un 
qualsiasi centro ospe-
daliero pediatrico, di un 
artista dello spettacolo, 
di un personaggio del 
mondo sportivo, o più 
semplicemente di una 
persona travestita da 
personaggio del mondo 
fiabesco o dei cartoni 
animati. L’effetto posi-
tivo è assicurato”.  Chi 
c’era non dimenticherà 
questa visita. Tiziano 
Ferro ha avuto una pa-
rola per tutti, non si è 
risparmiato in abbrac-
ci, autografi, sorrisi, 
battute ed espressioni 
d’autore. 
Ha regalato a Michela e 
alla sua famiglia gli ul-
timi biglietti per il con-
certo dell’11 maggio a 
Casalecchio di Reno, ha 
voluto che i “leoncini-
volontari ansabbiotti” 
incaricati di distribuire 
gadget e palloncini ai 
bambini comparissero 
nelle foto accanto a 
lui, ha detto al piccolo 
Giacomo - dell’ottava 
divisione - che in futuro 
vorrebbe diventasse il 
suo manager. Ancora, 
Tiziano Ferro chiedeva 

tempo ai medici per 
scrivere dediche per-
sonalizzate ai ragazzi in 
carrozzina, scherzava 
con i presenti autogra-
fando i gessi e parlando 
di mortadella e della 
“meravigliosa” esse 
bolognese e ha accet-
tato con ironia anche gli 
apprezzamenti sui suoi 
pettorali.  
“Bello e bravo fuori e 
dentro”, hanno detto 
le mamme e i papà dei 
piccoli ricoverati. Lacri-
me e sorrisi non sono 
mancati, soprattutto 

4 dicembre 2009 Nelle vesti di Dottore del Sorriso, 
il cantautore Gigi D’Alessio, nella foto con  Dario 
Cirrone e la moglie Angela.

9 maggio 2009 Nelle vesti di Dottore del Sorriso, il 
cantautore  Tiziano Ferro nella foto con  Dario Cirrone 
(fotografo Michele Nucci).

I Comici Paolo Veronica e Roberto Malandrino 
nella foto con il Dottor Sorriso Dario Cirrone 
(21/12/2003).

30 ottobre 2009 6° edizione del Gran Gala di beneficenza, nella foto Beppe Grillo, Stefano Nosei, 
Marianna Morandi, il Dottor Sorriso Dario Cirrone e la moglie Angela, fotografo Gianni Schicchi.

quando Tiziano, ascol-
tando la sua “Rosso 
Relativo” dal cellulare 
di un bambino, ha ini-
ziato ad intonarla e ha 
invitato chi era in quella 
stanza d’ospedale a 
cantare insieme a lui. 
Oggi chi ha guardato 
il cantante negli occhi 
ha potuto vedere che 
la musica gli nasce dal 
cuore. 
Un cuore grande! Oggi 
al Rizzoli i piccoli rico-
verati hanno avuto un 
motivo in più per sorri-
dere, avere speranza, 

tirar fuori l’energia. 
A fine giornata Tizia-
no ha anche invitato i 
ragazzi a partecipare 
al suo concerto con le 
proprie famiglie (foto 
di Michele).

30 ottobre 2009
Gran Gala di benefi-
cenza, 6° edizione. Al-
trochè Oscar hollywoo-
diani, le celebrità dello 
spettacolo, dello sport 
e del giornalismo si 
mobilitano soprattutto 
per ANSABBIO. Sul red 
carpet del Savoia Hotel 
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Il cuore di Napoli per ritrovare la speranza

la Pubblica Assisten-
za città di Bologna. 
Immancabili anche gli 
sponsor, come la Casa 
di Cura Villa del Par-
co, Group Alba motor 
AutoVanti BMW e 
MINI, Richelieu Ate-
lier Donna, Isokinetic, 
l’Hotel Porta San Ma-
molo e S.D.M.

22 novembre 2009
Sin da piccoli Dottori 
del Sorriso, i bambini 
di una parrocchia di Bo-
logna, ex ospedalizzati 
che hanno beneficiato 

dell’operato di ANSAB-
BIO con il progetto 
“Star-Therapy” presso 
l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli, hanno voluto 
partecipare attivamen-
te al progetto, rega-
lando doni e sorrisi ai 
loro coetanei ricoverati 
indossando i costumi di 
Ansabbiotti. 

4 dicembre  2009
Se la musica non co-

nosce confini, così è 
anche per i suoi prota-
gonisti. Direttamente 
da Napoli, sbarca ad 
ANSABBIO il mito cam-
pano Gigi D’Alessio. 
Nelle vesti di Dottore 
del Sorriso il cantautore 
ha rilasciato autografi 
facendosi fotografare 
con tutti i bambini e le 
loro famiglie. In regalo 
cd autografati e gad-
gets (foto).

21 dicembre 2002 Allo spettacolo “Canti, Balli, Magie 
e…il Sogno di Dario C”, nella foto il cantante Paolo 
Mengoli e il Dottor Sorriso Dario Cirrone.

2 dicembre 2007 la cantante Mietta (nella foto con 
Dario C).

16 marzo 2005 Nelle vesti di Dottor del Sorriso pun-
tuale come ogni anno il cantautore Vasco Rossi ormai 
noto come Primario del Sorriso, nella foto con Angela 
e il Dottor Sorriso Dario Cirrone.

30 ottobre 2009 6° edizione del Gran Gala di beneficenza, nella foto Il campione del mondo Ciccio 
Graziani, Marianna Morandi, il Dottor Sorriso Dario Cirrone

Regency hanno sfilato 
il giornalista Gianluigi 
Armaroli, la stilista 
Roberta Armani con 
il fidanzato Vittorio 
Brumotti, il comico 
Beppe Grillo, Stefano 
Nosei, Lallo Circosta, 
il Duo Torri, l’attrice 
Marianna Morandi, 
lo showman Stefano 
Masciarelli con la sua 
band e il calciatore Cic-
cio Graziani. 
A corollario anche lo 
staff Rizzoli, con in te-
sta il Direttore Sanita-
rio, Stefano Liverani,e il 

professor Mario Mercu-
ri, e le autorità: l’ono-
revole Gianluca Galletti, 
il consigliere regionale 
Silvia Noè, il presidente 
della giunta comunale 
Maurizio Cevenini. La 
serata è stata allietata 
con canti e balli e non 
è mancata la pesca di 
beneficenza. 
Nomina ad honorem di 
Dottor Sorriso a Rober-
to Condello dell’Hotel 
S. Mamolo, a Gianni 
Nanni medico del Bo-
logna calcio e a Luca 
Ladini presidente del-

13 dicembre 2009 “Canti, balli, magie e il sogno di Dario C.” nella 
foto Il cantante Massimo Ranieri, Marianna Morandi, il Dottor 
Sorriso Dario Cirrone.
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Cremonini e Zalone, idoli a portata di  mano
13 dicembre 2009
“Canti, balli, magie e 
il sogno di Dario C.”
Massimo Ranieri, Cesa-
re Cremonini, Checco 
Zalone e Mimmo Ca-
vallo hanno regalato 
un’emozione speciale ai 
bambini ricoverati negli 
ospedali bolognesi. AN-
SABBIO ha organizzato 
alle 14.30  presso l’Aula 
Magna degli Istituti Or-
topedici Rizzoli la tradi-
zionale Festa di Natale 
“Canti, balli, magie e 
il sogno di Dario C.”, 
spettacolo presentato 
ancora una volta dalla 
madrina 

dell’As-
sociazio-
ne Ansab- bio Onlus, 
Marianna Morandi, e dal 
fondatore Dario Cirrone 

(meglio noto come Dot-
tor Sorriso). Sono saliti 
sul palco - trasformato 
in uno straordinario 
luogo fiabesco, secon-
do le linee guida e gli 
obiettivi della “Star-
Therapy” - anche Chia-
ra Internullo, cantante 
disabile di 28 anni che 
ha duettato con Mas-
simo Ranieri, il gruppo 
circense “Circo Panico”, 
Stefano Occhiuzzi, pro-
fessore di matematica 
che ha insegnato ad-
dizioni e sottrazio-
ni ai piccoli 

malati di 
tumore, un coro 

di 50 bambini, i pa-
ladini della Scherma 
medievale “Grifo nero” 
(medici, avvocati, in-

gegneri) e 
il Duo Torri. 
L’evento è 
stato re-
al izzato 
grazie al 
pa t r o -
c i n i o 
e alla 

disponi-
bilità del Direttore 

Generale e del Diretto-
re Sanitario, rispettiva-
mente Giovanni Baldi e 
Stefano Liverani. 
Palloncini, grande ma-
gia e uno sfizioso buffet 
offerti da comune di 

16.12.2006, nella foto Marco e Marianna Morandi 
insieme a Dario C.

18 dicembre 2004 Allo spettacolo “Canti, Balli, Magie 
e…il Sogno di Dario C”,  Cristiano e Giacomo in arte 
il duo Torri (nella foto con Dario C)

2 dicembre 2007 il Mago Antonio Casanova (nella foto 
con Dario C e Marianna Morandi)

25 febbraio 2009  Nelle vesti di Dottore del Sorriso, il mitico comico di Zelig Checco 
Zalone, nella foto con il Dottor Sorriso Dario Cirrone ideatore della “Star-therapy” e 
gli ansabbiotti.

Castel D’Aiano e Mon-
zuno, Porkys Beer, Eu-
rovideo, Scissor Lab, 
Arredart, Bar Pic-nic, 
Ascom. Sono stati pre-
senti autorità come 
l’Onorevole Pier Ferdi-
nando Casini, l’Onore-
vole Gianluca Galletti e 
il consigliere regionale 
Silvia Noè. 
Nel parterre, i ragazzi 
del reparto di cardio-
pediatria  e di disturbi 
alimentari del Sant’O-
sola, i ragazzi distrofici 
di Villa Nigrisoli, i re-
parti pediatrici e di che-

mioterapia del Rizzoli, 
diretti da Mario Mer-
curi, Onofrio Donzelli e 
Stefano Ferrari. 1500 
persone intervenute 
tra pazienti, famiglie e 
volontari.
Meritano un ringrazia-
mento per la collabo-
razione CRI di Bologna, 
Pubblica Assistenza cit-
tà di Bologna, Catis 
Ambulanza 5. Le sedie 
a rotelle per il traspor-
to sono state offerte 
da Officine Ortopedi-
che Rizzoli (foto Gianni 
Schicchi).

13 dicembre 2009 “Canti, balli, magie e il sogno di Dario C.” nella foto Il 

cantautore Cesare Cremonini, Marianna Morandi, il Dottor Sorriso Dario 

Cirrone (fotografo Gianni Schicchi)
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2009 a nome di tutti i bam-
bini dei papà e delle mamma 
grazie di cuore…. possa il 
vostro operato essere un 
esempio di vita per tutti. 

“Tutti per un sorriso…
E un Sorriso per tutti…”

Fin dalla nascita, vivo per 19 ore al giorno attaccata a due bombole di ossigeno, una grande 
per la notte e una piccola per il giorno e quando sono fuori casa. Nel 2007, per la prima volta 
ho partecipato ad una festa di solidarietà, organizzata dall’ANSABBIO a favore dei ragazzi e 
bambini ospedalizzati lungodegenti dell’Istituto Rizzoli di Bologna. La cosa CHE PIU’ MI HA 
COLPITO E’ STATA UNA RAGAZZA CHE PUR SE DISABILE AVEVA UNA VOCE STUPENDA E SI 
E’ MESSA A CANTARE CON NEK. Mi ha fatto capire che anche chi è diverso può sfruttare il suo 
dono che il Signore gli ha dato e che deve comunque usarlo, mi ha fatto riflettere molto e mi 
ha dato motivo in più per non dimenticare mai che il mio sogno è di poter incontrare Rena-
to Zero e di cantare con lui una canzone. 
Ho avuto la fortuna di conoscere, il dottor 
Dario Cirrone che lavora in quell’ospedale 
ed è Presidente dell’ANSABBIO. Spero un 
giorno di poter andare di nuovo a Bologna 
e magari di incontrare anche Renato

Nicoletta

Ora ho 23 anni e all’età di 17 anni ho scoperto 
di avere un tumore...è difficile da spiegare cosa 
ho provato quel giorno, non ci sono parole per 
descrivere cosa ho provato, ma avevo due stra-
de davanti a me: combattere o arrendermi e ho 
deciso di combattere. Il percorso è stato molto 
lungo, difficile e triste; ma allo stesso tempo è 
stato anche bello ed emozionante. Indescrivi-
bile la gioia che ho provato quando una mat-
tina mi sveglio in ospedale e trovo lui “Vasco 
Rossi”! E chi pensava più alle mie medicine, ai 
miei sensi di vomito! Quest’anno ho conosciuto 
finalmente Nek, una gioia per me ed anche per 
mia sorella ovviamente! E tutto questo grazie 
a te Dario e alla tua band! Grazie!! Non posso 
che ringraziarvi perchè avete allietato il periodo 
più buio della mia vita! E se ho continuato a 
combattere col minimo sforzo è anche grazie a 
voi perchè siete riusciti a capire che la gioia di 
incontrare una star, può farci dimenticare tutto 
quello che di brutto stiamo passando.

Leonardo

Tiziano Ferro nei panni del dottor Sorriso 

il 09 maggio 2009  ha  incontra i picco-

li ospedalizzati del Rizzoli dicendo si alla 

“Star-therapy” l’artista ha  realizzato an-

che  il sogno della piccola Michela. - Caro 

Tiziano, mi chiamo Michela, ho 11 anni e 

frequento tra scuola e ospedale la 1° me-

dia. Io e mia sorella Graziana siamo tue 

grandi fans e avevamo deciso di venire 

al tuo concerto a Bologna dell’11 maggio 

ma purtroppo in quella data è già pro-

grammata la mia seduta di chemioterapia 

al Rizzoli. 
Io so molte cose di te e mi piacerebbe che 

anche tu le sapessi di me…Sono sempre 

stata una bambina felice, serena, vivace, 

chiacchierona e piena di fede in Dio, ma 

un giorno dello scorso agosto, all’improv-

viso la brutta notizia della mia malattia ha 

stravolto la mia vita e quella di tutta la fa-

miglia. Sono passati diversi mesi e adesso 

sono un po’ più tranquilla, perché buona 

parte di questo brutto percorso è stato 

fatto e con ansia aspetto che questo con-

to alla rovescia finisca. 

Michela

Ciao sono Gianluca un ventenne di Napo-li che grazie a questa associazione ha vissuto un’emozione più unica che rara quella di aver conosciuto il suo artista di musica preferito: Ti-ziano Ferro. Il 3 maggio durante una seduta di fisioterapia Dario mi annunciò che ils abato sarebbe arrivato Tiziano Ferro per far visita ai pazienti del reparto dichemioterapia. Pensando alla gioiosa notizia e parlando con il fisiotera-pista, delle sue canzoni e del loro significato, i muscoli della mia gamba, che all’inizio della seduta erano rigidi pian piano incominciarono a rilassarsi ed io sentivo meno fatica nel fare gli esercizi. Di quel giorno meraviglioso ricordo tutto. Nel reparto di chemio c’era un’aria stra-na, tutti erano in fermento per l’arrivo di Tizia-no Ferro. Non sembrava un ospedale tutti per quella giornata avevano deciso di dimenticarsi la malattia, i cattivi pensieri e il dolore. Quando arrivò Tiziano Ferro la prima impressione fu che lui era più emozionato di noi nell’incontrarci. Io ero seduto sul divano, si avvicinò a me e con molta semplicità mi strinse la mano e mi abbracciò, avrei voluto dirgli sei “il regalo più grande”, ma l’emozione me lo impedì. Facem-mo tante foto, mi regalò il suo Cd autografato, il cappellino e la maglietta e mi invitò al suo concerto di Caserta.

Gianluca

Sono una ragazza di 34 anni, di Pavia, spo-
sata e con un bambino di 8. Nel 2007 la 
mia vita e quella della mia famiglia è stata 
catapultata in una dura realtà. Dopo aver 
consultato vari medici, mi hanno consiglia-
to il “Rizzoli” di Bologna, da qui inizia la 
mia nuova avventura. Nel reparto di che-
mioterapia conosco tante ragazzine, infer-
mieri e dottori DOC ma conosco anche il 
team dell’Ansabbio, con la loro Star-terapy. 
Il 2 dicembre del 2007 iniziavo il 2° ciclo di 
chemio, la così detta “rossa” (per chi non 
è dei lavori è una delle più forti). Un gior-
no tra una nausea e l’altra entrò Claudio a 
chiedere a me e a mia sorella se nel pome-
riggio volevamo partecipare alla festa di 
Natale organizzata dall’Ansabbio; dove era 
prevista la presenza di personaggi famosi 
tra i quali LUCA CARBONI, io sgrano gli oc-
chi e dico LUCA CARBONI????!!!!!! quasi 
svengo, è il mio cantautore preferito!!! La 
sala della festa era addobbata  benissimo, 
tanti palloncini formavano un arcobaleno, 
è stata un’emozione fortissima essere lì 
con tanti ragazzi come me. Ecccolo Luca 
che viene verso di mè, giubbotto bianco e 
cappello nero. Ho iniziato a saltare, urlare, 
piangere e ridere, Luca si siede accanto a 
mè e mi chiede “come stai?”, non mi ricor-
do nemmeno se gli ho risposto, ho iniziato 
ad abbracciarlo e baciarlo in continuazione. E’ stata un’esperienza a dir poco fan-
tastica, mi sentivo guarita da ogni male, quindi è x questo che ho scritto questa 
lettera, per ringraziare Dario che organizza questi eventi.P er noi ragazzi trovare 
in questi momenti il propio idolo, che ti aiuti anche solo x qualche ora, a dimen-
ticare il vero motivo x qui ci troviamo a stare così male e con una cuffia in testa. 
E’ un’esperienza che non dimenticherò mai, non solo x la malattia ma anche x le 
persone come DARIO che ci permettono tutto questo con il sorriso. 

Silvia
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