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di Ennio Mazzolo e Rita Pugnale 

 

 Una grande serata, carica di emozioni, scienza, ener-

gia, buona musica e riflessioni. Tutto questo è stato lo 

spettacolo “Si fa per dire”, in cui l’indiscussa star è stata 

il Prof. Mauro Ferrari, Presidente e Amministratore De-

legato dello Houston Methodist Research Institute. Saba-

to 17 novembre 2018, nella splendida cornice del Teatro 

Nuovo Giovanni da Udine, alla presenza di poco meno di 

1000 persone, Mauro Ferrari ha trascinato il pubblico 

assieme all’Organ Madness Group (di cui fanno parte il 

nostro Mauro Costantini, Daniele D’Agaro, Denis Biason 

e Alessandro Mansutti) in una performance in cui il con-

nubio tra scienza, musica e racconti di vita personale è 

risultato straordinario. La serata è stata organizzata al 

fine di raccogliere fondi devoluti interamente alla Comu-

nità Piergiorgio, che si è prefissa, come obiettivo prima-

rio, di avviare un progetto che aiuti bambini con bisogni 

comunicativi complessi (ne riferiamo dettagliatamente a 

pag. 14, ndr). 

 La serata si è dipanata in due sezioni principali, 

all’inizio delle quali il progetto è stato spiegato dalla 

dott.ssa Barbara Porcella, membro dello staff dell’Ufficio 

H - settore della Piergiorgio - e da Ferruccio Pin, 

dell’Associazione Or.S.A. Subito dopo i doverosi saluti 

delle autorità (dal Vicepresidente della stessa Comunità 

Aldo Galante, alle parole di Giovanni Barillari per il Co-

mune di Udine e di Piero Mauro Zanin per il Consiglio 

Regionale, oltre a quelle di Ernestina Tam della Consul-

ta dei disabili) si è passati allo show vero e proprio.  

É entrato in scena l’Organ Madness Group, gruppo che 

propone musica jazz, che ha suonato per circa un’ora il 

suo repertorio. I musicisti erano supportati anche 

dall’ottima acustica del teatro e, come succede in queste 

speciali occasioni, le luci hanno fatto la loro parte rega-

lando un eccellente spettacolo visivo. 

 Attorno alle 22, dopo la pausa, la presentatrice Betti-

na Carniato ha introdotto l’ospite d’onore: Mauro Ferra-

ri. Nell’invitarlo sul palco, ha raccontato al pubblico pre-

sente in sala che, a suo tempo, lo stesso Ferrari le aveva 

dato ripetizioni di matematica, permettendole di fare 

grandi progressi in questa ostica materia in pochissime 

lezioni.  

 Da autentico showman il Prof. Ferrari si è 
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“appropriato” del palco riempiendolo con una presenza 

scenica a dir poco sbalorditiva, considerando che non è 

comune per uno scienziato riuscire ad intrattenere un 

pubblico a teatro per quasi due ore. Lui lo ha fatto, spa-

ziando su vari argomenti e mettendosi a nudo, raccon-

tando di sé e della propria famiglia, dei suoi studi e dei 

progetti futuri, suonando il sax e cantando, con una voce 

sorprendente e bellissima che andava a legarsi perfetta-

mente alle note jazz dell’Organ Madness, sempre presen-

te ad accompagnarlo in sottofondo. Ha spaziato dalla fa-

miglia – introdotta con alcune foto e aneddoti sui figli - 

all'amicizia, dall'amore all'etica fino alla "missione" che 

tutti abbiamo: l’umanità nelle diverse fasi della vita, an-

che quelle finali, perché, come Ferrari stesso ci ha ricor-

dato, anche il dolore, spesso temuto e negato, va comun-

que vissuto e diventa occasione di vicinanza agli altri 

permettendo di capire cosa siano gioia e felicità. 

 Ha poi ricordato altri valori come l'uguaglianza e la 

partecipazione perché «basta un attimo – ha spiegato - 

per passare da una vita serena, o eccezionale, ad una 

vita molto difficile come quella di persone che vivono con 

qualche patologia o disabilità grave, fisica o mentale 

(dalla nascita o a causa di un incidente), oppure scelgono 

di delinquere, come quanti ho incontrato nel braccio del-

la morte di un carcere, o che cadono nelle dipendenze». È 

poi entrato nell’ambito più scientifico, raccontando le sue 

scoperte, senza annoiare il pubblico ma, anzi, conqui-

standolo con un’empatia e un carisma fuori dal comune. 

 Ha raccontato di aver collaborato con la NASA che, 

pur dopo un primo lancio fallito, gli ha promesso altri 

nove voli in orbita per testare farmaci che il suo staff ha 

messo a punto, e la possibilità di studiare le radiazioni 

solari e gli effetti che possono avere sul corpo umano. Ha 

illustrato al pubblico un prototipo di esoscheletro appli-

cabile al corpo umano e l’utilizzo delle nanotecnologie per 

aumentare la resistenza del corpo umano e, poco dopo, 

ha proiettato immagini inerenti alcuni personaggi famosi 

che in qualche modo hanno avuto a che fare con la disa-

bilità. Tra gli altri Niccolò Paganini (famoso violinista) e 

Bernadette Soubirous (nota veggente e mistica francese), 

come pure la straordinaria bravura di Michael Petruccia-

ni, di cui ha mostrato le straordinarie abilità nel suonare 

il pianoforte. Ha citato poi San Francesco d’Assisi, Hou-

dinì, Ray Charles e Van Gogh, tutti esempi di grandi 

personaggi che, nonostante problematiche fisiche o cogni-

tive, hanno lasciato la loro impronta nella storia. 

 Personaggio molto eclettico e comunicativo ha dato 

parecchio brio e vivacità alla serata. La cornice è stata 

disegnata da Bettina Carniato, la presentatrice, che si è 

destreggiata molto bene sul palco presentando gli ospiti 

con grande professionalità e recitando con grande pathos 

due poesie, una delle quali tratta da William Shakespea-

re, noto drammaturgo britannico.  

 La serata si è conclusa con le magiche note di A Won-

derful World di Louis Armstrong. Ferrari ha trascinato il 

pubblico presente in sala invitandolo a cantare con alle-

gria tutti assieme. Nonostante l’umanità abbia diversi 

problemi, non solo nel mondo della disabilità, la chiusura 

della serata ha sottolineato ancora una volta quanto il 

mondo sia veramente meraviglioso. 


