Caterina Di Filippo negli occhi e nel comportamento dei suoi allievi e amici
Sabato 29 Agosto 2015 03:06

Dopo una lunga, tenace e coraggiosissima battaglia contro una crudele malattia, Caterina Di
Filippo, è venuta a mancare a soli 47 anni. Ballerina professionista, coreografa, insegnante e
titolare del Nuovo Centro Danza Fitness Viterbo. I funerali si sono svolti alla Basilica Santa
Maria della Quercia. Una Chiesa gremita di persone, parenti, amici ed allievi. C'era anche lei,
Caterina, sì c'era proprio lei, l'ho vista negli occhi dei suoi ragazzi emozionati e pieni di amore,
eleganti, composti e stretti tutti insieme in un unico coro affettuoso per la loro Caterina. Una
mamma, una amica, un'insegnante, una donna che ha saputo trasmettere una serenità
profonda a tutti quelli che le sono stati vicino, anche per pochissimo tempo. Un tributo esploso
in un generoso ed infinito applauso accompagnato dalle musiche dei suoi lavori, seguito da un
volo di palloncini bianchi in cielo. Caterina vive nell'insegnamento di vita che ha trasmesso ai
suoi ragazzi, un affetto che non dimenticheranno mai e che li accompagnerà nella loro vita,
fortunati di aver avuto una ricca carica di coraggio, di valori e di voglia di vivere non indifferente,
un insegnamento da una maestra di grande virtù.
Laura Leo, cantante, attrice e grandissima amica di Caterina le ha dedicato uno spettacolo con
tutta la professionalità inconfondibile di cui è capace, e con tutta la passione, dedizione,
commozione e grandissimo amore per Caterina, proprio secondo un codice degli uomini e delle
donne dello spettacolo: "The Show must go on".

in foto Laura Leo
(video Laura Leo)

La redazione di Viterbotv si unisce al tributo offerto dalla Leo, con il video realizzato al Palamalè
in occasione del 30° spettacolo di beneficenza dell'Unicef, dedicato a Caterina Di Filippo.
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