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Teatro gremito per Io&Lei, spettacolo in memoria di Daniel Coral 

Pia Tuccitto e Federica Lisi Bovolenta incantano il pubblico 

  
 

Video, immagini, racconti e tante emozioni: dalla commozione alle risate per ricordare Daniel Coral, 

giovane di Prata, mancato tre anni fa dopo una lunga lotta contro la malattia. Sabato 24 marzo il teatro 

Pileo si è riempito di gente in memoria di Daniel e soprattutto per raccogliere fondi a favore di due 

associazioni, l’Ail di Pordenone e la Onlus “Sogni” di Giavera del Montello, alle quali lui era molto vicino. 

“Voleva fare qualcosa di grande per l’Ail – ha dichiarato il padre, Enrico Coral - , perché l’Ail aveva fatto 

qualcosa di grande per lui”. E lui, il ragazzo dal sorriso dolce, ce l’ha fatta: il suo desiderio è stato raccolto 

da Nicola Garbelli e Mauro Giacomini, che lo hanno trasformato in un concerto spettacolo indimenticabile e 

profondamente sentito. Il numeroso pubblico presente è rimasto incantato dalle parole dell’ex pallavolista 

Federica Lisi, tratte dal libro dedicato al compianto marito e campione di volley Vigor Bovolenta, che si sono 

perfettamente amalgamate  con le canzoni della cantautrice e rocker Pia Tuccitto, interprete delicata e 

appassionata. Alla serata, organizzata con l’aiuto di tanti volontari, il sostegno di numerosi sponsor e il 

patrocinio del Comune, erano presenti numerosi rappresentanti delle squadre di pallavolo di Prata e 

dell’amministrazione comunale oltre agli amici di Daniel, ai suoi compagni di scuola, ai soci della Pro San 

Simone di Prata di Sopra, di cui era consigliere. Il Sindaco Dorino Favot ha voluto ricordare Daniel donando 

una targa alla sua famiglia. "A nome dell’intera cittadinanza – ha dichiarato - esprimo la più grande 

ammirazione nei confronti del compianto Daniel, esempio per tutti di forza di volontà e tenacia, ma anche 

di allegria e positività, nonostante la malattia. Abbraccio con affetto i genitori Annamaria ed Enrico e il 

fratello Manuel, che hanno saputo tramutare il dolore in coraggio, dedicando tanto impegno alla 

beneficenza a favore della ricerca e all’aiuto dei malati che soffrono di leucemia e di linfoma di Hodgkin”. 
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