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IL LIBRO La giurata di Ballando con le stelle ha presentato il suo “Ho ballato con uno sconosciuto”

Carolyn Smith, il coraggio col sorriso
Al teatro di Costa ha spiegato il suo percorso di vita e terapia per combattere il tumore
La forza di volontà con il
sorriso. Potrebbe essere
questo il senso della serata
di giovedì scorso al teatro
Rossi di Costa di Rovigo.
Una serata dedicata alla
presentazione del libro
“Ho ballato con uno sco-
nosciuto” di Carolyn Smi-
th. Davanti ad una platea
affollata di gente (tantis-
sime donne) l’insegnante
di ballo, e da anni presi-
dente della giuria dello
show televisivo “Ballando
con le stelle”, ha parlato
della sua malattia, de-
scritta nel libro, con il
giornalista della Voce di
Rovigo Alberto Garbelli-
ni.
Una serata carica di emo-
zione, organizzata nel
quadro della rassegna In-
contri con l’autore. Caro-
lyn Smith, scozzese di na-
scita ma italiana d’adozio -
ne, ha raccontato il suo
percorso di cura, ed uma-
no, per affrontare e com-
battere un tumore al seno,
“un intruso”, come lo de-
finisce lei nel libro.
“Un consiglio che voglio
dare a tutte le donne - ha
detto - è di non abbattersi
mai, affrontare la vita e le
avversità con determina-
zione, be positive dico
sempre. E poi saper ascol-
tare il proprio corpo, ca-
pirne le esigenze e non
sotto valutare mai ogni se-
gnale di allarme. Può es-
sere questa la prima pre-
venzione decisiva”.

Il libro della Smith è carico
di aneddoti legati alla sua
partecipazione a Ballando
con le stelle: “A n ch e
quando ero in cura ho cer-
cato di non saltare nessun
appuntamento. Per me il
lavoro è vita, la danza è vi-
ta. Milly Carlucci mi ha
dato consigli preziosi”.
Importante il tentativo “di
dare scientificità alla dan-
za come terapia per aiuta-
re nel percorso di guarigio-
ne. E’ in corso la ricerca
medica con l’università di
Roma”.

Carolyn ha poi spiegato al
pubblico che “durante la
mia terapia mi sentivo de-
bole, e allora per ritrovare
forza e la mia femminilità
ho ideato un metodo di
ballo, la sensual dance fit,
che oggi sta riscuotendo
tanto successo, e grazie al
quale sono state aperte
numerose scuole di dan-
za. Ci sono tante donne
che grazie a questo meto-
do riscoprono il rapporto
col proprio corpo dopo un
percorso di chemiotera-
pia”. Nel libro anche nu-

merose escursioni nel bal-
lo professionistico, “un
mondo spesso rovinato da
arrivismo ed episodi di
corruzione nelle gare pro-
fessionistiche”. Quindi le
polemiche sul ballo di due
uomini: “Uno può ballare
con chi vuole. Ma in una
gara ci vuole controllo”.
Carolyn ha guidato il pub-
blico, con ironia e col sor-
riso, attraverso il suo cam-
mino per scacciare “l’in -
truso, che ora si è ripre-
sentato. Un cammino di
terapia e di crescita uma-

na messo in pubblico “per
essere d’esempio e per dire
alle donne che non ci si de-
ve vergognare della malat-
tia. Io ho anche imparato
a selezionare i miei impe-
gni per riuscire a far convi-
vere il lavoro con la neces-
sità di tirare il fiato e stare
con la mia famiglia”.
Alla fine, dopo i saluti del
sindaco Antonio Bombo-
nato, Carolyn ha firmato
tantissime copie del suo li-
bro e scattato fotografie
con il pubblico.
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L’INCONTRO
Romanzi

e fotografie
alla Fattoria

ROVIGO - Domani alle
17.30 al centro commer-
ciale La Fattoria, nella
sala espositiva all’i n-
gresso nord, nell’ambito
del ciclo “Incontri con
l’autore in Fattoria”, la
scrittrice e poetessa An-
gioletta Masiero presen-
ta il libro di Fulvio Barion
“Francesca e Leo”. Nello
stesso spazio resta aperta
fino al 30 marzo la mo-
stra fotografica “L’a lt ra
dimensione della foto-
grafia” del fotografo po-
lacco Ryszard Tatomir,
del Fotoclub di Cracovia,
che ritrae la gente, la na-
tura e l’architettura. La
mostra, che è accompa-
gnata anche dalle foto
del “Terrisaurium Adi-
ge”, fa parte dell’archi -
vio dell’Athesis Museo
Veneto di Fotografia ed è
stata curata dall’associa -
zione Athesis. Tutte le
iniziative sono state pro-
mosse con il patrocinio
del comune con il Circolo
di Rovigo, il Gruppo Au-
tori Polesani, Vivirovi-
go, il circolo Arti decora-
tive e la Rete Sociale e
culturale.
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La presentazione del libro di Carolyn Smith. A sinistra l’autrice-ballerina
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