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LIONS PONTEDERA e Ass. ANTROPOZOA onlus

presso l’Ospedale Lotti di Pontedera

in collaborazione con il gruppo Amici animali a 4 zampe onlus



Il Presidente del Lions Club 
Pontedera

Luca Della Santina

Caro Lettore

Nel ringraziarti per aver aderito alla nostra 
iniziativa colgo l’occasione per farti sapere 

chi siamo noi Lions e la nostra attività.
Il Lions Club International è stato fondato da 
Melvin Jones il 7 giugno 1917 a Chicago e ad 
oggi è la più grande organizzazione umanitaria 
del mondo con oltre 1,3 milioni di soci in ol-
tre 46.000 clubs che coprono oltre 207 paesi e 
aree geogra!che.
Il principio di Melvin Jones “NON SI PUÒ AN-
DARE LONTANI FINCHÉ NON SI FA QUALCOSA 
PER QUALCUN ALTRO” è diventato il riferimen-
to per me e per tutti gli iscritti alla nostra asso-
ciazione. 
Come Il Lions Club International nel mondo 
siamo impegnati: nella lotta contro la cecità,la 
fame,la sete e le malattie più devastanti come 
il morbillo, nel soccorso alle popolazioni colpi-
te dalle calamità naturali e per la difesa della 
Pace, della cultura,della libertà, dell’ambiente .
La nostra attività si svolge anche sul nostro 
territorio con: la raccolta di contributi per i cani 
guida, la partecipazione ,da oltre 10 anni, al 
concorso “UN POSTER PER LA PACE” con il 
coinvolgimento ogni anno di circa 300 alunni 
della scuole medie conseguendo per due volte 
il primo posto nella classi!ca distrettuale, l’i-
niziativa “CHILDREN SIGHT FIRST” per la pre-
venzione dei disturbi della vista attraverso uno 
screening comportamentale su alunni della 
scuola primaria, l’iniziativa “COMBATTIAMO IL 
DIABETE” per la prevenzione del diabete con 
manifestazioni su Pontedera e Ponsacco, la 
conferenza per la presentazione del libro “A 
SENO NUDO” sull’esperienza di 14 donne per 
la prevenzione del tumore mammario con la 
partecipazione dell’IEO di Milano e dell’Uni-
tà di Senologia di Pisa, la conferenza su “LA 
MALATTIA DI ALZHEIMER” con la realizzazione 
di un opuscolo inteso a fornire indicazioni utili 
per agevolare le famiglie coinvolte, il !nanzia-
mento di vari INTERVENTI DI RESTAURO DEL-
LA MEMORIA CULTURALE E STORICA DEL NO-
STRO TERRITORIO, la donazione ogni anno di 
oltre 250 PACCHI ALIMENTARI alle famiglie più 
bisognose del nostro territorio,la contribuzione 
al Service Distrettuale “ARRIVIAMO AL CUORE 
DI TUTTI” con il quale sarà realizzata una rete 
regionale di telecontrollo per le malformazioni 
cardiache pediatriche e neonatali,ed altri an-
cora.
Oltre a questo vogliamo dare il nostro contri-
buto per un progetto per i bambini del nostro 

territorio che abbiamo chiamato: PET THE-
RAPY IN PEDIATRIA A PONTEDERA “PROGET-
TO 4 ZAMPE IN CORSIA”.
La Pet Therapy, è un ambito di intervento 
estremamente delicato e complesso che met-
te in comunicazione il mondo degli animali, in 
particolare il cane, con soggetti particolarmen-
te deboli e fragili, sia a livello psicologico che 
!sico. Tra questi i bambini malati. 
Questo progetto – unico e innovativo nella 
provincia pisana – verrà realizzato dall’Asso-
ciazione ANTROPOZOA ONLUS e nasce dalla 
collaborazione con il gruppo “AMICI ANIMALI 
A 4 ZAMPE”, che promuove sul territorio un 
giusto rapporto uomo-animale
L’Associazione ANTROPOZOA ONLUS è un 
ente riconosciuto a livello internazionale per il 
lavoro di qualità nell’ambito pediatrico, in par-
ticolare nell’esperienza ultra decennale all’O-
spedale pediatrico !orentino Meyer, e si pone 
l’obiettivo di creare una cultura corretta in am-
bito sanitario della Pet Therapy e lavora con 
professionisti formati alla relazione di aiuto, 
psicologi, educatori capaci di condurre e ge-
stire in maniera delicata e con accortezza di un 
animale in ambienti così delicati e vitali.
Il progetto, fortemente voluto dal nostro Club,è 
di qualità nella realtà territoriale e ha come veri 
protagonisti i bambini degenti del reparto di 
pediatria, dell’area materno infantile e degli 
ambulatori. La collaborazione tra professionisti 
di settori diversi ha l’obiettivo di migliorare la 
qualità di vita dei piccoli ricoverati, sia nell’ec-
cezionalità di visite di routine, sia nella quoti-
dianità di lunghi periodi di cura e degenza. 
Per contribuire alla realizzazione di questo pro-
getto abbiamo organizzato per l’11 Aprile 2015 
al Teatro Era di Pontedera il concerto “THE 
BLUES EVOLUTION CONCERT” la storia del 
blues dal cuore dei neri del delta del Mississipi 
dagli inizi del ’900 che si diffonde nel mondo e 
sino ai giorni nostri
Voglio in!ne ringraziare tutti quelli che a vario 
titolo ci hanno aiutato senza i quali non sareb-
be stato possibile realizzare per i bambini del 
nostro territorio questo bel progetto: Pet the-
rapy in Pediatria a Pontedera “PROGETTO 4 
ZAMPE IN CORSIA”.

Grazie a tutti
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STORIA DEL LIONISMO

Melvin Jones nacque il 13 genna-
io 1879 a Fort Thomas in Arizona 
(USA), !glio di un capitano dell’E-

sercito degli Stati Uniti al comando di una 
truppa di scout. In seguito al trasferimento 
del padre, la famiglia si spostò nella par-
te orientale degli Stati Uniti. Da giovane, 
Melvin Jones si stabilì a Chicago in Illinois, 
dove lavorò presso una compagnia di assi-
curazioni e nel 1913 ne costituì una propria.
Subito dopo entrò a far parte del Busi-
ness Circle, un gruppo di uomini d’affari, 
di cui divenne ben presto segretario. Que-
sto gruppo era uno dei tanti che in quel 
periodo si dedicavano esclusivamente a 
promuovere gli interessi !nanziari dei pro-
pri soci e, dati i lori interessi limitati, erano 
destinati a scomparire. Ma Melvin Jones, 
un uomo d’affari trentottenne di Chicago, 
aveva altri programmi.
“Cosa accadrebbe, si chiese Melvin Jones, 
se queste persone che godono di succes-
so per il loro impegno, la loro intelligenza 
e ambizione, mettessero il loro talento al 
servizio delle loro comunità per migliorar-
ne le condizioni?” Di conseguenza, dietro 

suo invito, i delegati di questi club si riu-
nirono a Chicago per porre le fondamenta 
di un’organizzazione di questo genere e il 
7 giugno 1917 venne fondato Lions Clubs 
International.
Melvin Jones lasciò in!ne la compagnia di 
assicurazioni per dedicarsi a tempo pieno 
ai Lions presso la Sede Centrale di Chica-
go. Fu grazie alla sua dinamica leadership 
che i Lions club acquisirono il prestigio ne-
cessario per attrarre persone interessate al 
bene comunitario.
Il fondatore dell’associazione venne ri-
conosciuto come leader anche al di fuori 
dell’associazione. Particolarmente degno 
di nota fu il riconoscimento che ricevette 
nel 1945 quando rappresentò Lions Clubs 
International in veste di consulente presso 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite a San 
Francisco in California.
Melvin Jones, l’uomo che visse con l’idea 
che “non si può andare lontani !nché non 
si fa qualcosa per qualcun altro” e che di-
venne la guida spirituale per tutte le perso-
ne interessate al bene pubblico, morì il 1° 
giugno 1961 all’età di 82 anni.

La costituzione uf!ciale del Lions Club 
PONTEDERA, il 14° in Toscana , av-
venne il 18 Marzo 1959 e successi-

vamente omologata dalla Charter del 19 
Agosto, sponsor il Lions Club PISA.*
Ne furono promotori i nostri Soci Fonda-
tori che intuirono negli Scopi del Lionismo 
e nel Codice dell’Etica Lionistica uno stru-
mento valido di promozione sociale per 
collaborare in modo ef!cace alla già av-
viata ripresa culturale ed eco-
nomica dell’Italia che aveva da 
poco superato la fase critica 
del dopoguerra.
Da allora sono trascorsi oltre 
cinquant’anni durante i qua-
li continua è stata l’attenzione 
del Club al binario disegnato 
dalla carta degli Scopi e dell’E-
tica lionistica e dove percorre-

re questo binario signi!ca essere coscienti 
di assolvere principalmente due doveri : il 
dovere verso i bisogni della comunità ed il 
dovere verso l’associazione.
Questo ha permesso al Club di aver ac-
cumulato un grande patrimonio di valori 
come testimoniato principalmente dai me-
morial del 40° e 50° . Da questi ,oltre ai 
Services, risultano 4 punti di eccellenza:

UN GOVERNATORE 
DISTRETTUALE

dott. PIERLUIGi GUIDI – A. S. 
1976-1977

FONDAZIONE DI 3 NUOVI CLUB
Lions Club PISA CERTOSA

Lions Club 
PONTEDERA VALDERA
Leo Club PONTEDERA
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I Leo Club sono l’associazione giova-
nile del Lions Clubs International 
e sono formati da giovani aven-

ti un’età compresa tra i 14 e i 30 
anni.
Scopo del Leo Club è quello di 
promuovere tra i giovani della co-
munità quelle attività di servizio civi-
co che sviluppano le qualità individuali 
di Leadership, Esperienza ed Opportunità, 
nonché quello di unire i soci nello spirito di 
amicizia e reciproca comprensione; i Leo 
Club infatti offrono opportunità di volonta-
riato per i giovani, i quali compiono le loro 
attività in un ambiente in cui è possibile 
crescere e divertirsi.
Il Leo Club Pontedera svolge ormai da 
molti anni attività di bene!cenza a livello 
locale; In prossimità della Pasqua i soci 
e volontari del Leo Club Pontedera sono 
scesi in piazza per vendere le ormai con-
suete “colombine”. L’obiettivo dei giovani 
volontari è quello di donare dotazioni di 
vario genere per spazi destinati all’utenza 
pediatrica nelle sale ricreative di ospedali 
e strutture sanitarie (Tema Operativo Na-
zionale Leo4Children www.leo4children.it) 
a cui è stato destinato il ricavato dell’ini-

ziativa, il cui !ne è quello di sostenere 
i bambini in un momento di criticità, 

apportando un sensibile migliora-
mento alla loro qualità di vita du-
rante il loro periodo di permanen-
za ospedaliera.

Ma molteplici sono ogni anno le at-
tività svolte dai giovani volontari Pon-

tedersi; punta di diamante di questo ric-
co anno sociale sarà il “Leo MasterChef”, 
una s!da culinaria aperta a tutti gli appas-
sionati della buona cucina, che si svolgerà 
Sabato 23 maggio presso l’agriturismo “Il 
Poggetto” sito in Massarella (FI).
Ogni Distretto inoltre organizza e sceglie 
un proprio Tema Operativo Distrettuale 
(T.O.D.) spesso scelto in base alle esigen-
ze del territorio di appartenenza; quest’an-
no il TOD è rappresentato dall’iniziativa 
Leo4ElGo.
ElGo (Electronic Goalkeeper) è un emu-
latore di portiere da calcetto controllabile 
da remoto, mediante un’interfaccia senza 
!li, studiata per la partecipazione attiva di 
persone con disabilità motoria al gioco del 
calcetto. ElGo è un prototipo progettato e 
realizzato dal Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università di Pisa.

CHI SONO “I LEO”?ALCUNI DEI SERVICES 
PIÙ SIGNIFICATIVI

INIZIATIVE PER LE NUOVE GENERAZIONI
• Partecipazione da oltre 10 anni al concorso “Un Poster della Pace” con il coinvolgi-
mento ogni anno di circa 300 alunni delle Scuole Medie conseguendo per due volte il 
primo posto nella classi!ca distrettuale
• “Children Sight First”: Prevenzione dei disturbi della vista attraverso uno screening 
comportamentale su alunni della Scuola Primaria

INIZIATIVE PER LE CLASSI ANZIANE
• Conferenza su “La malattia di Alzheimer”: nell’occasione è stato realizzato un opuscolo 
inteso a fornire indicazioni utili per agevolare il percorso alle famiglie coinvolte

RESTAURO DELLA MEMORIA CULTURALE E STORICA DEL TERRITORIO
• Monogra!a su ANDREA DA PONTEDERA (1270-1348), scultore e fra l’altro autore del-
la porta sud del Battistero di S. Giovanni in Firenze e delle formelle alla base del campa-
nile di Giotto
• Monogra!a su vicende della famiglia RICCARDI,una casata !orentina che in Pontedera 
e Valdera ha avuto una secolare presenza ed oggi per lo più nota per il nome del palazzo 
Medici- Riccardi a Firenze
• Restauro della statua lignea di S.Sebastiano (Nino Pisano) nella chiesa del SS. Sacra-
mento in Pontedera
• Restauro del pregevole organo Zanetti del 1766 nella chiesa di S. Frediano in Camugliano
• “Un suono per vedere”: semaforo sonoro in Pontedera per renderne possibile l’attra-
versamento ai non vedenti
• Donazione alla Misericordia ed alla Pubblica Assistenza di Pontedera di due Porter 
Piaggio attrezzati per trasporto persone diversamente abili
• Pubblicazione del libro “Il bambino impara a muoversi”: guida allo studio del bambino 
dalla nascita e durante l’età evolutiva per prevenzione e recupero precoce degli handicaps
• Finanziamento per la costruzione di edi!cio destinato a sede di Scuola Superiore a 
Chilonga in Angola

Gruppo Deutsche Bank
Finanza & Futuro

Riccardo Vitali
Promotore Finanziario

Tel. +39 0571 380514
Fax +39 0571 382764
Cell. +39 349 0691975
riccarco_vitali@!nanzaefuturo.it
Finanza & Futuro Banca S.p.A:
Via del Bosco, 264 - 56029 Santa Croce Sull’Arno (PI)
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PROGETTOLIONS2015

Gruppo Nelli
PONTEDERA

Via T. Romagnola 197/A
0587 53501 
Via Tosco Romagnola
0587 55333
Via dell’Aeroporto 2
0587 294258



Fortezza di Pozzo
Casa Vacanze - Osteria

via Pozzo 17 - S.Maria a Monte

Osteria 
APERTO a Cena da mercoledì a domenica

Domenica anche a Pranzo

www.fortezzadipozzo.it               info: 0587709053www.fortezzadipozzo.it               info: 0587709053

via Colombaie Santa Maria a Monte

www.allgoods.it 

Guelfa.
via Francesca Santa Maria a Monte

www.guelfa.it
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4 ZAMPE IN CORSIA

Il Progetto di Pet Therapy in Pediatria de-
nominato “4 ZAMPE IN CORSIA”, da at-
tivarsi presso l’Ospedale Lotti, nasce da 

un’iniziativa del Lions Club Pontedera con 
l’Associazione Antropozoa Onlus e la col-
laborazione con il gruppo “Amici animali a 
4 zampe” Onlus. Questo progetto - unico 
e innovativo nella provincia pisana - nasce 
per portare un sostegno concreto ai bam-
bini e alle famiglie in corsia, così il percorso 
di terapia in questo territorio sarà arricchi-
to dalla presenza di alcuni quattro zampe 
davvero speciali.

Questi interventi si pongono come 
un’attività di supporto, all’interno 
del percorso di umanizzazione delle 

cure. Una ventata di “normalità”, di mondo 
esterno, di diversità e distrazione va in visita 
al piccolo attraverso il cucciolo che entra in 
reparto. Ciò che viene dunque proposto ne-
gli incontri è una relazione, un rapporto reale 
fatto di gioco, di apprendimento, di contat-
to !sico e di gesti di affetto. È un’occasione 
per il bambino di sperimentare se stesso e 
di esprimere volontà e determinazione in un 
momento così delicato della sua vita.

JDS Srls - Via Malasoma 18, Ospedaletto (Pisa) - Tel. 050.784.69.70 www.intemposervizi.com
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La Pet Therapy, è un ambito di inter-
vento estremamente delicato e com-
plesso che mette in comunicazione il 

mondo degli animali, in particolare il cane, 
con soggetti particolarmente deboli e fra-
gili, sia a livello psicologico che !sico, tra 
questi i bambini malati. L’avvicinamento 
tra il quattro zampe e il paziente ha un for-
te impatto che stimola la motivazione alla 
guarigione ed il benessere psico!sico del 
piccolo, allentando le dif!coltà e le ovvie 
paure legate all’ospedalizzazione e al do-
lore. 

PET THERAPY
IN PEDIATRIA A PONTEDERA

“ PROGETTO 4 ZAMPE IN CORSIA “

UN VALIDO 
SUPPORTO

Gli interventi con gli animali possono 
essere un valido supporto al bam-
bino e alla sua famiglia per aiutare 

a superare l’ansia legata alla malattia, alla 
degenza, a procedure invasive, distraen-
dolo e proiettando l’attenzione verso un 
compagno allegro, morbido e buffo. Un 
dolcissimo quattro zampe con cui condivi-
dere e lenire il momento di dif!coltà e tra-
sformalo in una carezza di comprensione. 
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cativi, dove poter eventualmente svolgere 
attività, seminari, giornate di informazione 
per bambini e adulti. Si stanno inoltre svol-
gendo attualmente e continueremo anche 
in futuro, progetti nelle scuole materne ed 
elementari, dove i nostri progetti sono se-
guiti e condivisi con interesse dai dirigenti 
scolastici, alunni e insegnanti; percorsi che 
cominciano a dare buoni risultati.
Percorsi che prevedono l’impegno di me-
dici veterinari e volontari e psicologi che 
all’interno del parco-canile potranno fare 
progetti di formazione per giovani, progetti 
di Pet-Therapy, lavori con i reparti di pe-
diatria, progetti con gli anziani delle Case 
di riposo.
Sensibilizzare le nostre nuove generazioni 
all’amore per l’ambiente e per il mondo de-
gli animali, è segno di civiltà e di rispetto 

per tutto ciò che ci sta intorno. Crediamo 
fermamente che l’avvicinarsi al mondo de-
gli animali, sia per tutti un esperienza dal-
la quale trarre bene!ci a volte impensabi-
li, anche per le persone meno fortunate o 
con particolari handicap.
Abbiamo trovato un luogo idoneo nel co-
mune di Lajatico per realizzare tutto que-
sto.
Svolgeremo attività didattiche in collabo-
razione con le scuole della Valdera, con 
giornate da trascorrere all’ interno del par-
co – canile per sensibilizzare e informare i 
giovani “ al rispetto e al non abbandono” 
degli animali e del verde pubblico.
Ci auguriamo che i nostri progetti vengano 
da voi appoggiati e condivisi. 

Dott.ssa ROSSELLA PROSPERI

AMICI ANIMALI
A 4 ZAMPE

DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS

In quanto presidente e rappresentante 
dell’associazione “Amici degli animali a 
quattro zampe” di Pontedera, vorrei bre-

vemente presentare la nostra associazio-
ne, che nasce nel “2011 riunendo un grup-
po di persone che da anni già operavano 
come volontari nei canili della provincia di 
Pisa e nell’area Valdera-Valdarno.

Con le sole forze del volontariato, abbiamo 
“costruito” progetti di miglioramento che 
ci hanno permesso di entrare nei canili e 
accudire i cani. 
Abbiamo provveduto alle cure sanitarie, 
spesso scadenti o peggio assenti, provve-
duto alle sterilizzazioni: tutto questo anche 
per facilitare le adozioni che grazie a noi 
sono cresciute di numero e hanno portato 
maggior af#uenza delle persone nei canili, 

aiutandoci così a monitorare il benessere 
degli animali prima e dopo l’adozione.
Attraverso queste attività siamo riusciti a 
ridurre il numero degli abbandoni e delle 
af#uenze nei diversi canili.
Purtroppo però alcuni canili versano anco-
ra in condizioni strutturali e gestionali sca-
denti e non sono a norma di legge.

È nata così l’esigenza, in noi, di creare una 
struttura nuova, il nostro Parco Canile che 
abbiamo inaugurato il 4 Ottobre 2014 è 
situato nel verde collinare del Comune di 
Lajatico,è una moderna struttura, aperta al 
pubblico, ed è stata concepita come luo-
go dove trascorrere del tempo utile e soli-
dale, secondo le nuove !loso!e di vita, e 
dove il canile viene reso parco-canile an-
che per assolvere compiti sociali ed edu-
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L’ASSOCIAZIONE ANTROPOZOA SI OCCUPA DI 

Da 20 anni collabora in maniera con-
tinuativa e costante sia nel pano-
rama regionale che extraregionale 

con strutture pubbliche e private, ospeda-
li, case di riposo, centri di salute mentale, 
scuole e Università, con progetti e interven-
ti che prevedono l’ausilio degli animali. Il 
gruppo Antropozoa è costituito e collabora 
attivamente con professionisti specializzati 
con conoscenza ed esperienza nel campo 
delle scienze psicologiche educative e ria-
bilitative e specialisti del mondo animale.
È l’unica associazione in Italia a lavorare in 
modo costante e continuativo in una strut-
tura sanitaria pubblica: l’AOU pediatrica 
Meyer di Firenze grazie al sostegno della 

Fondazione Meyer. Qui i cani entrano in 
tutti i reparti.
Antropozoa opera con circa una ventina di 
cani, di diverse razze e molte altre specie 
animali, quali asini, caprette altri animali da 
fattoria e sta ultimando la realizzazione di 
una ‘therapy farm” a Castelfranco di Sopra 
(Ar).
Il principio caratterizzante il “Modello An-
tropozoa” è che l’operatore è l’attivatore e 
facilitatore insieme e con all’animale di di-
namiche relazionali complesse e strategi-
che, in cui si realizza il cuore dell’intervento 
di pet therapy.
Ha vinto vari premi internazionali e parteci-
pato a congressi mondiali sulla pet therapy

ANTROPOZOA ONLUS

- Interventi di alta specializzazione negli ospedali pedia-
trici e nei reparti di pediatria;

- Progetti per psicopatologie pediatriche (in particolare 
autismo)

- Progetti per anziani (in particolare Alzheimer)
- Interventi nelle scuole di ogni ordine
- Formazione professionale nei programmi assistiti con 

l’ausilio degli animali, con particolare attenzione al la-
voro negli ospedali;

- Giornate ed incontri con i bambini ospedalizzati nelle 
aree rurali;

- Organizzazione di gruppi di studio, di ricerca , seminari 
e convegni;

- Incentivazione di studi e ricerche sulle attività e terapie 
assistite con l’ausilio degli animali.

La presidente di Antropozoa, dottoressa 
FRANCESCA MUGNAI, è tra i curatori dell’u-
nico libro scienti!co sulla pet therapy, 
“Attachment to pets” di Turner et al., nel-
la traduzione italiana “L’attaccamento uo-
mo-animale” edito da Hogrefe (2014)
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PROGETTO LIONS 
CLUB 2015

 SI PARTE CON IL “THE BLUES EVOLUTION CONCERT”

Il progetto fortemente voluto dal Lions 
Club Pontedera è innovativo e di quali-
tà nella realtà territoriale e ha come veri 

protagonisti i bambini degenti del repar-
to di pediatria, dell’area materno infantile 
e degli ambulatori. La collaborazione tra 
professionisti di settori diversi ha l’obietti-
vo di migliorare la qualità di vita dei piccoli 
ricoverati, sia nell’eccezionalità di visite di 
routine, sia nella quotidianità di lunghi pe-
riodi di cura e degenza. 
Questo progetto - unico e innovativo nel-
la provincia pisana - nasce dalla colla-
borazione con il gruppo “Amici animali a 
4 zampe”, che promuove sul territorio un 
giusto rapporto uomo-animale. Grazie al 
Lions Club di Pontedera e alla sua volontà 
di portare un sostegno concreto ai bambini 
e alle famiglie in corsia, anche il percorso 
di terapia di questo territorio sarà arricchi-
to dalla presenza di alcuni quattro zampe 
davvero speciali.
Al !ne di sostenere il Progetto il Lions Club 

Pontedera organizza l’evento “THE BLUES 
EVOLUTION CONCERT”, un concerto che 
rappresenta un viaggio che parte dalle 
rive del Mississippi e che vive la diffusione 
del blues in tutto il mondo, attraverso tutti 
i cambiamenti e le “evoluzioni” che esso 
ha subito nel tempo: dalla consacrazione 
dei primi anni ‘30 (R. Johnson), al blues 
cittadino degli anni ‘40 (Muddy Waters) e 
al rock n’ roll degli anni ‘50 (Elvis Presley), 
dalla scena British e USA degli anni ‘60 
(Beatles, Rolling Stones, Cream, Hendrix, 
Janis Joplin) e ‘70 (Led Zeppelin) all’arri-
vo della tecnologia digitale che si alterna 
a forme di revival a partire dagli anni ‘80 
!no ai giorni nostri (Clapton, Sting, Stevie 
Ray Vaughan, Jeff Beck, Gary Moore, Joe 
Bonamassa). Tutto questo attraverso una 
scelta di brani signi!cativi suonati dal vivo 
dal guitarist livornese Andy Paoli con una 
band di base, alla quale si aggiungono a 
rotazione vari ospiti.

L’Associazione Antropozoa Onlus, 
ente riconosciuto a livello internazio-
nale per il lavoro di qualità nell’am-

bito pediatrico, in particolare nell’esperien-
za ultra decennale all’Ospedale pediatrico 
!orentino Meyer, si pone l’obiettivo di cre-
are una cultura corretta in ambito sanitario 
della pet therapy. Lavora con professioni-
sti formati alla relazione di aiuto, psicologi, 
educatori capaci di condurre e gestire in 
maniera delicata e con accortezza di un 
animale in ambienti così delicati e vitali.




