Sul palco di Concerto SLAncio di Vita
anche Anna Tatangelo, Jarabedepalo e Micaela
Insieme a Modà, Emma, Gigi D’Alessio, Annalisa e Get Far l’11 luglio allo
Stadio Olimpico di Torino. Uniti per la ricerca sulla Sclerosi Laterale
Amiotrofica

Torino, 5 Giugno 2012 - Altri tre artisti scendono in campo contro la SLA al fianco
della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus per Concerto
SLAncio di Vita. Sul palco dello Stadio Olimpico di Torino l’11 luglio ci saranno
anche Anna Tatangelo, Jarabedepalo e Micaela che, insieme a Modà, Emma, Gigi
D’Alessio e Get Far daranno vita a un grande concerto benefico per finanziare un
progetto di ricerca scientifica di AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la
Sclerosi Laterale Amiotrofica.
L’evento, promosso dalla Onlus torinese grazie all’organizzazione generale di Lucio
Presta e alla produzione esecutiva della Società Arcobaleno tre, vedrà alternarsi sul
palco dello Stadio Olimpico alcune delle voci più belle del panorama della musica
leggera italiana. Presentatrice dell’evento, Paola Perego.
Con Jarabedepalo, che ha collaborato con i Modà al brano “Come un pittore”,
balzato subito in testa alle classifiche dei singoli, si allargano i confini di Concerto
SLAncio di Vita. Un appuntamento con la solidarietà reso possibile dalla volontà
degli artisti di aderire all’iniziativa a titolo gratuito e grazie alla preziosa
supervisione di Arcobaleno tre srl che ha rinunciato interamente al proprio fee
sposando la causa sostenuta dalla Onlus.

Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport – ONLUS 10122 Torino Via Piave, 8 - Tel. 011.19862405 - Fax. 011.19862395
tavano@fondazionevialliemauro.com- info@fondazionevialliemauro.com -www.fondazionevialliemauro.com
Codice fiscale: 97640960015

Al fianco di Fondazione Vialli e Mauro, ci saranno anche Radio RTL 102.5 e
SuperEnalotto, partner ufficiali dell’evento, che hanno scelto di prendere il proprio
posto nella lotta contro la SLA e offrendo il loro contributo attraverso i rispettivi
canali di comunicazione, oltre a pubblicizzare l’evento, stanno promuovendo la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla causa. Si rigraziano per il prezioso
supporto Il Punto City Life e GTT.
SuperEnalotto, per esempio, metterà a disposizione la sua rete telematica di 42.000
ricevitorie Sisal per un intero mese, per effettuare direttamente donazioni a
sostegno di AriSLA. Dal 18 giugno al 14 luglio, infatti, in tutte le ricevitorie Sisal
sarà possibile contribuire giocando le speciali Schede e Giocate casuali da
terminale “SuperEnalotto per AriSLA” o attraverso donazioni libere disgiunte dal
gioco.
La raccolta fondi attraverso la vendita dei biglietti - disponibili nei punti vendita
TicketOne oppure sul sito internet www.ticketone.it - servirà ad adottare un
progetto scientifico risultato tra i vincitori al terzo bando di concorso indetto da
Fondazione AriSLA, sorta nel 2008 dalla volontà di Fondazione Cariplo, Fondazione
Telethon, Aisla Onlus e la stessa Fondazione Vialli e Mauro per finanziare,
promuovere e coordinare la ricerca italiana sulla SLA (www.arisla.org).
Il progetto “SardiniALS” si pone l’obiettivo di identificare alcune delle cause della
SLA attraverso lo studio dell’elevata incidenza della malattia nella popolazione
sarda. Il progetto ha un valore totale di 284mila euro, ed è guidato dal professor
Adriano Chiò, direttore del Centro SLA del Dipartimento di Neuroscienze
dell'Ospedale San Giovanni Battista - Molinette di Torino.
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