Charity Concert in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia
Domenica 20 novembre 2005 – Torino

Palazzo Reale e Teatro Regio
Il “quando” ed il “dove” dell’evento “Facciamoli sognare”.
Dalle ore 18:00 alle ore 23:00 della domenica 20 novembre 2005, in occasione della Giornata Mondiale per
l’Infanzia, una celebrazione di alto profilo – sotto i più alti patrocinii istituzionali (Ministero Cultura,
Teatro alla Scala, Regione, Provincia, Comune) - organizzata in due momenti: un ricevimento nei saloni
del Palazzo Reale di Torino, e subito dopo al Teatro Regio, per uno spettacolo di “etoile” che si
alterneranno con dinamismo sul palco in un’inedita ma armoniosa “contaminazione” tra moderno e classico.
I “perché” dell’evento.
Sostenere “Giù le Mani dai Bambini” ©, la più importante campagna di farmacovigilanza per l’età pediatrica
in tutta Italia, che cura ed organizza l’evento.
Impiegare le proprie risorse sapendo che il 100% degli utili dell’evento – senza alcuna trattenuta verranno impegnati in campagne di educazione sanitaria per l’infanzia sul territorio nazionale: l’infanzia è
un’emergenza ovunque, ma l’idea in questo caso è di intervenire a sostegno non in luoghi lontani ma a
favore dei “nostri” bambini italiani con gravi disturbi del comportamento.
Dare un aiuto concreto pur mantenendo un alto livello di tono emozionale: è possibile esprimere solidarietà
per un tema socialmente “difficile” nel corso di una serata di divertimento e di alto profilo artistico.
Il “chi” dell’evento.
La creazione artistica dell’evento è stata affidata ad Elisabetta Armiato, prima ballerina interprete ed “etoile”
del Teatro alla Scala di Milano. Le scenografie sono di Luisa Spinatelli, scenografa di fama internazionale,
con centinaia di raffinate realizzazioni al proprio attivo, inclusa la celebre versione “kolossal” de L’Aida
realizzata ai piedi della Sfinge di Giza in Egitto. Durante la serata – presentata dal team di showman di RAI
Futura - si alterneranno sul palco artisti del calibro di Anna Oxa ed Angelo Branduardi; ed ancora Giorgio
Gaslini, celebre musicista jazz di fama internazionale, con oltre tremila concerti al proprio attivo in sessanta
nazioni; Flavio Cucchi, definito da Carmelo Bene “la più grande chitarra classica vivente”; Andrea
Lucchesini, pianista classico al Teatro alla Scala di Milano, alla London Symphony, alla Dresdner
Staatskapelle e con le più prestigiose orchestre in Europa ed oltre, attività concertistica culminata con
l’esecuzione in prima assoluta mondiale a Zurigo della nuova Sonata per pianoforte di Luciano Berio;
Luciana Savignano, grande interprete della danza italiana nel mondo; Daniela Dessì, grande soprano
dall’eccezionale repertorio mozartiano e verdiano nei teatri di tutto il mondo, Michele Pertusi, forse il più
grande interprete Rossiniano al mondo, vincitore del Grammy Award e del Gramophone Award; i
Gomalanbrass, il più eclettico quintetto di ottoni italiano. La direzione ed accompagnamento musicale è a
cura del Maestro Alberto Panetti del Teatro alla Scala di Milano. Una serata di “etoile” che calcheranno per
un’ora e mezza il celebre palco del “Regio Teatro”, ognuno dando il meglio di se in un’alternanza armonica
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ed accuratamente progettata. Tutti i curriculum dei protagonisti sono disponibili on-line sul sito
www.facciamolisognare.org (bottone “Chi” dalla homepage).
L’aspetto “glamour” dell’evento.
Eccezionalmente concesso per l’occasione dal Ministero Beni Culturali, il Palazzo Reale di Torino ospiterà
un ricevimento prima dello spettacolo al Teatro Regio. Una lunga passerella rossa porterà su per lo scalone
d’onore nei saloni di rappresentanza. Nel Salone degli Svizzeri, l’incontro con gli ospiti ed i “VIP”, padrone
di casa il Ministro per i Beni Culturali. Poi un battitore d’asta impugnerà il classico martello per battere
all’asta dei pezzi unici del mondo della cultura e dell’arte: dalle scarpe indossate niente di meno che da
Maria Callas per il debutto assoluto de La Gioconda, al costume da ballo del grande ballerino Roberto
Bolle… dallo spartito di proprietà del maestro Luciano Pavarotti autografato da lui stesso, al manoscritto
originale del romanzo di Giorgio Faletti “Io Uccido”, che con oltre 3 milioni di copie vendute si appresta
ora a diventare un film… ed ancora una scultura originale raffigurante Carla Fracci, seguita da un opera
autografata di Fabrizio e Alessandra Ferri, e dal libretto originale - anch’esso autografato - del debutto di
Cecilia Gasdia nella "Luisa Miller", ed altri oggetti d’eccezione. Lo stesso “drappo” realizzato da Luisa
Spinatelli, sul cui tema sono state poi elaborate le grandi scenografie per il palco del Teatro Regio, verrà
battuto all’asta. Il 100% di tutto il ricavato della serata andrà a sostenere progetti di educazione sanitaria per
l’infanzia, con particolare riguardo per la protezione dagli abusi sui bambini italiani con gravi disturbi del
comportamento. Poi si apriranno per un banchetto le porte della Galleria della Sindone, dove lo stesso Re
Vittorio Emanuele II organizzava le proprie serate mondane, un raffinato gioco di prelibatezze per soddisfare
i sensi in modo eccentrico ed inusuale. Nel frattempo nel foyer del Teatro Regio saranno esposte le opere di
arte contemporanea firmate dalla Principessa Ginevra Odescalchi, della collezione privata della notissima
famiglia romana, messe gentilmente a disposizione per l’occasione.
Il sito internet dedicato all’evento è www.facciamolisognare.org. Radio ufficiale dell’evento è RAI Stereo 3,
la più prestigiosa delle reti radiofoniche RAI. Inoltre RAI Sat dedicherà uno “speciale” all’evento, prima e
dopo la manifestazione, con collegamenti in diretta, telefonici e via webcam con i protagonisti della serata.
Gli abituali “flyer” informativi di “Giù le Mani dai Bambini” ®, con le foto dei “testimonial” più famosi
della Campagna (Ray Charles, Beppe Grillo, Linus di Radio DJ, Michel Bublè, Gerome Savary, etc)
verranno stampati in “edizione speciale” personalizzata per l’occasione e distribuiti al pubblico per veicolare
il messaggio.
Grazie per l’attenzione che hai dedicato a questa scheda!
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