
"Danzare il profumo" 
 
"Danzare il Profumo": è questo l'evento che la Fondazione ONLUS Benedetta è la Vita 
(http://www.fondazionebenedettaelavita.org)  ha organizzato venerdì  18 settembre 2015 
presso il cinema Odeon alle ore 20,30 in occasione dell’anniversario del compleanno di 
Benedetta. 
Uno spettacolo originale con danza, immagini, musica, fragranze… un percorso 
multisensoriale alla scoperta  di quattro  fragranze di ambiente, ognuna legata ad un 
elemento (fuoco, aria,terra e acqua) e caratterizzata dall’evocazione di atmosfere, emozioni, 
suggestioni particolari. 
 
Protagonista della serata il "Duo Bolognese", coppia di performers bolognesi, Emilia 
Sintoni e Michela Checchi, che regaleranno agli amici della Fondazione un'emozione 
profumata… tutta da scoprire. 
 
I profumi presentati sono le fragranze di ambiente TERRA, ARIA, FUOCO E ACQUA del 
profumiere fiorentino Dr. Vranjes (http://drvranjes.it) . 
  
La Fondazione "Benedetta è la Vita Onlus" nasce dal desiderio dei familiari e degli amici di 
Benedetta Nieddu del Rio di ricordare il suo straordinario esempio di vita.  
Benedetta, che ci ha lasciato il 3 luglio 2012 a non ancora 16 anni, ha saputo vivere 
intensamente, anche durante gli ultimi quattro difficili anni segnati da una malattia 
aggressiva che non le ha dato scampo.  
La sua adesione alla vita, piena e consapevole, è un esempio per tutti coloro che l'hanno 
conosciuta, ed amata.  
Benedetta ha compiuto con gioia, fiducia e coraggio il suo troppo breve e non facile 
cammino, sapendo, comunque e ovunque, apprezzare le opportunità che la vita offre e 
restando attenta, in ogni circostanza, anche nei momenti più duri, ai bisogni degli altri, ai 
quali ha sempre donato, e continua a donare, il suo Amore e il suo meraviglioso sorriso.  
  
La Fondazione - ente senza fini di lucro - iscritta nel registro delle Onlus (organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale), si riconosce nei valori che Benedetta con leggerezza e 
semplicità ha indicato a tutti coloro che l’hanno conosciuta nel corso della sua troppo breve 
esistenza: fiducia, coraggio, energia, attenzione agli altri. Ed è proprio sulla base di questo 
sentire che la Fondazione  opera: nella borsa di studio già assegnata e in ogni altra futura 
iniziativa c'è il cuore di Benedetta, che non ha mai smesso di credere nel potere della 
speranza. Animata da  questo spirito la Fondazione intende scrivere il proprio futuro, 
sostenendo la ricerca scientifica e promuovendo iniziative di solidarietà a sostegno della 
prima infanzia e di famiglie in situazioni di disagio ove siano presenti minori.  
La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria. 
La Fondazione, inoltre, si propone, in memoria di Benedetta, di promuovere e/o sostenere, 
anche tramite l'erogazione di borse di studio, la ricerca di nuove terapie e/o metodologie di 
assistenza nella cura delle malattie onco-ematologiche, con particolare riguardo alla onco-
ematologia pediatrica e infantile. 


