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Osnago: applausi per Nicola Bruni, sul palco per la LILT  

Osnago  

 

Sono arrivati in tanti, tantissimi al cine teatro Don G. Sironi di Osnago nel pomeriggio di domenica 24 novembre 

per applaudire un artista che con il suo spettacolo ispirato al genio di Leonardo Da Vinci ha incantato e strappato 

applausi agli spettatori di tutte le età.  

 

 

Si tratta di Nicola Bruni, che insieme all’attrice e musicista Cecilia Fumanelli ha ideato e dato vita sul palco a 

“Leonardo, il peso e la piuma”, promosso per raccogliere fondi in favore della Lega italiana per la lotta contro i 

tumori (LILT).  

http://www.merateonline.it/
http://www.merateonline.it/associazioni.php
http://www.merateonline.it/ricerca.php?idc=60
http://www.merateonline.it/


 

 

Grande è stata la soddisfazione degli organizzatori dell’evento e di coloro che vi hanno assistito, ammirati 

dall’abilità con cui Nicola volteggia all’interno dell’enorme cerchio che l’ha reso noto al pubblico nazionale dopo la 

sua apparizione in televisione.  

 

A Osnago insieme a Cecilia ha raccontato la storia di un genio fuori da ogni schema, che ha fatto della sua vita un 

gioco, una ricerca e uno studio, e anche di un uomo che oggi ancora lascia nel mistero coloro che cercano di 



scoprire la sua vera natura. Lo hanno fatto utilizzando la musica, la gestualità teatrale e l’abilità nell’utilizzare le 

strutture da loro stessi create.  

 

La LILT devolverà i fondi raccolti per iniziative di prevenzione, in particolare per il progetto “Alimentare la salute” 

rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e volto a fornire gli strumenti di base per una 

alimentazione sana e bilanciata.  

 

 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria LILT al n.039.599623 dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.00 

oppure scrivere a info@legatumorilecco.it  
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