PARTE IL COUNTDOWN:
- 6 GIORNI A “CONCERTO SLANCIO DI VITA”
All’Olimpico di Torino, l’11 luglio, grandi nomi della musica italiana canteranno il
loro messaggio di solidarietà per la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Torino, 5 luglio 2012 - Il Concerto SLAncio di Vita allo Stadio Olimpico di Torino in
programma mercoledì 11 luglio, diventa concerto di curva, è l’evento benefico
promosso da Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus con
l`organizzazione generale di Lucio Presta e la produzione esecutiva della società
Arcobaleno Tre a favore di AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi
Laterale Amiotrofica.
Il concerto sarà l’occasione per sensibilizzare il pubblico sulla causa sostenuta dalla
Onlus torinese: l’importanza della ricerca scientifica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica
unico strumento per provare a sconfiggere questa malattia che a oggi non ha cure.
Si segnala a chi ha già acquistato il biglietto per il settore Tribuna Granata e Distinti
Granata, in seguito al necessario cambiamento di programma, avrà accesso al primo
anello della Curva Maratona, posizione fronte palco. Ingresso pedonale unico per
ogni ordine di settore: Corso Giovanni Agnelli / Piazza D’Armi.
Sarà un concerto di curva e di grandi emozioni grazie alla presenza sul palco di Modà,
Emma, Gigi D`Alessio, Anna Tatangelo, Annalisa, Micaela, Jarabedepalo e I
Moderni, presentati da Paola Perego che si faranno portavoce di un messaggio di
solidarietà per i malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica, oltre 5.000 solo in Italia.
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L’apertura dello spettacolo sarà affidata a Marco Berry che introdurrà sul palco le
esibizioni

di

gruppi

emergenti

del

panorama

musicale

torinese:

Satellite,

Incomprensibile FC e Nymphea Mate.

A tutti loro il grazie di decine e decine di malati che saranno accanto al palco per
accompagnare, anche solo con lo sguardo, le note e le parole degli artisti.
Il ricavato dalla vendita dei biglietti - disponibili nei punti vendita TicketOne oppure
sul sito internet www.ticketone.it - servirà a sostenere una parte del 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 scientifico si chiama “SardiniALS”, è guidato dal professor Adriano Chiò,
direttore del Centro SLA del Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale San Giovanni
Battista - Molinette di Torino, e si pone l’obiettivo di identificare alcune delle cause
della SLA attraverso lo studio dell’elevata incidenza della malattia nella popolazione
sarda. Lo studio sarà condotto in collaborazione con Giuseppe Borghero, della Clinica
Neurologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, e la professoressa
Maura Pugliatti del Dipartimento di Neuroscienze presso l’Università degli Studi di
Sassari e con Bryan Traynor del National Institute of Health di Bethesda, negli Stati
Uniti.
Hanno scelto di sposare la causa sostenuta dalla onlus torinese l’official partner
SuperEnalotto, i media partner RTL 102.5, Tuttosport, Cairo Editore, La
Repubblica.it e i partner tecnici Euphon Communication S.p.A, Semana Service
Management, Top Food. L’evento riceve, inoltre, il prezioso supporto de Il Punto
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City Life, GTT, Jolly Tour, Vogliotti Dimensione Verde, SposiAmo Torino. Un
ringraziamento speciale, infine, a Luigi Lavazza S.p.A, Clear Channel Italy e Nova
Coop, che offre la possibilità di acquistare i biglietti presso i sei Ipercoop di Torino e
provincia. Grazie anche al supporto di promozione dell’evento dell’Università degli
Studi di Torino.

Prezzi biglietti e nuova disposizione dei settori:


Tribuna Granata / Distinti Granata:



Curva Maratona / Maratona Famiglia: secondo e terzo anello - euro 17



Prato: disposizione invariata - euro 22

primo anello - euro 27,50

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