Concerto SLAncio di Vita apre le porte dell’Olimpico
alle giovani promesse del panorama musicale torinese.
Con Marco Berry non mancherà il divertimento
Torino, 27 Giugno 2012 – Sarà Marco Berry, torinese doc ad aprire ufficialmente, allo
stadio Olimpico, il prossimo 11 luglio Concerto SLAncio di Vita. La popolarissima
“Iena” nonché conduttore di tanti altri programmi televisivi tra cui l’ultimo “Bau
Boys” presenterà le performance musicali di tre giovani promesse del panorama
musicale torinese: i due gruppi vincitori dei concorsi banditi dalla Città di Torino, i
Satellite e gli Incomprensibile FC, il terzo gruppo è quello dei Nymphea Mate.
I Satellite si sono aggiudicati il primo posto di “Pagella Non Solo Rock” edizione
2011-12, sono i giovanissimi Davide, Fabio, Mattia e Alberto che nel 2011 si uniscono
con l’obiettivo di fondere il rock con sonorità spaziali. Altra giovane promessa, gli
Incomprensibile FC, risultati vincitori del concorso “Stati Generali del Rock”, un
duo di produttori, Matteo e Saul, formatosi a Torino nel 2010, che pochi giorni dopo
Concerto SLAncio di Vita - il 15 luglio 2012 - suoneranno sul Main Stage di uno dei
più prestigiosi festival rock italiani: l'Arezzo Wave Love Festival. A questi due gruppi
si aggiungono i Nymphea Mate, insieme dal 2005, che hanno creato uno stile ben
riconoscibile e hanno già suonato su palchi importanti come quello del Torino Traffic
Free Festival e del Gruvillage.

Con l’inserimento nel cast di gruppi emergenti, i promotori di Concerto Slancio di
Vita hanno voluto aprire le porte ad alcune realtà musicali molto promettenti, offrendo
la possibilità a questi giovani di esibirsi su un palco d’eccezione, oltre ad unire la città
di Torino sotto un’unica voce e un solo messaggio di solidarietà.

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

Modà, Emma, Gigi D`Alessio, Anna Tatangelo, Annalisa, Micaela, Jarabedepalo e
I Moderni, presentati da Paola Perego, saranno invece i big che saliranno sul palco
dell’Olimpico a titolo gratuito per sostenere la Ricerca sulla Sclerosi Laterale
Amiotrofica. Un grande concerto benefico promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro
per la Ricerca e lo Sport Onlus grazie all’organizzazione generale di Lucio Presta e
alla produzione esecutiva della Società Arcobaleno Tre.
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 d’eccellenza sulla SLA (www.arisla.org).
Il progetto “SardiniALS”, guidato dal professor Adriano Chiò, direttore del Centro
SLA del Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale San Giovanni Battista - Molinette
di Torino, si pone l’obiettivo di identificare alcune delle cause della SLA attraverso lo
studio dell’elevata incidenza della malattia nella popolazione sarda.
Hanno scelto di sposare la causa sostenuta dalla onlus torinese l’official partner
SuperEnalotto, i media partner RTL 102.5, Tuttosport, Cairo Editore e il partner
tecnico Euphon Communication S.p.A. L’evento riceve, inoltre, il prezioso supporto
de Il Punto City Life, GTT – Gruppo Torinese Trasporti e Nova Coop che offre la
possibilità di acquistare i biglietti presso i sei Ipercoop di Torino e provincia. Un
ringraziamento, infine, a Luigi Lavazza S.p.A e Clear Channel Italy e a quanti ancora
decideranno di prendere il proprio posto nella lotta contro questa terribile malattia.

Per info www.fondazionevialliemauro.com o www.facebook.com/FVM.Official
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