COMUNICATO STAMPA

“LILTforBIELLA”: Spettacolo, arte e tanta solidarietà al Teatro Sociale Villani
Venerdì 06 novembre, presso il Teatro Sociale Villani di Biella, LILT Biella ha aperto le porte a tutti i Biellesi
per condividere, con la sua seconda edizione, un evento davvero speciale a conclusione della Campagna
Nastro Rosa 2015: LILTforBiella, una serata realizzata grazie al patrocinio del Comune di Biella che ha
messo ha disposizione gratuitamente il Teatro Sociale, alla direzione artistica di Roberto Bologna Event
Consul e Cristiano Gatti e alla straordinaria conduzione di Maurizio Di Maggio, dj e animatore di Radio
Monte Carlo che, data la forte vicinanza alla causa che LILT porta avanti, ha scelto di donare la sua arte a
titolo completamente gratuito.
Non solo, l’evento è stato un successo anche e soprattutto grazie alla collaborazione di ospiti e personaggi
che, con il cuore e tutte in modo totalmente gratuito, hanno scelto di sostenere LILT Biella e di condividere
in prima persona il sostegno alla lotta contro i tumori.
L’obiettivo della serata, oltre all’intrattenimento grazie alla presenza di personaggi illustri della musica,
della cultura, dello spettacolo e dello sport, è stato quello di raccogliere fondi per dotare l’ambulatorio
senologico di Spazio LILT di attrezzature all’avanguardia necessarie per la diagnosi precoce del tumore al
seno.
In apertura della serata il Dottor Mauro Valentini, Presidente di LILT Biella ha raccontato SPAZIO LILT, non
più un progetto ma un’opera in dirittura d’arrivo che accoglierà i pazienti a partire dalla prossima
primavera.
Dopo gli onori di casa, il Dr. Valentini ha passato il testimone alla Vice Presidente Daniela Mancini che ha
lanciato una vera e propria gara di solidarietà che si è conclusa a fine serata con la raccolta di 2747 euro e il
ringraziamento verso tutti i partecipanti della serata e tutti i donatori che, con la propria solidarietà,
anche durante il mese in rosa hanno dimostrato di essere in egual modo tutti “vincitori”.
La serata è proseguita con la partecipazione di numerose personalità del mondo dello sport, della cultura,
dell’arte, della danza e dello spettacolo, che hanno regalato agli ospiti uno spettacolo davvero
emozionante, condividendo anche il proprio percorso professionale.
Sul palco si sono alternati: per l’arte e il design, Daniele Basso, Designer biellese di fama mondiale, che ha
presentato “Coke It's Me”, commissionata da Coca Cola per il 100° Anniversario dell'iconica bottiglia
Contour e ha ripercorso alcune delle sue creazioni. I trofei omaggiati alle diverse eccellenze che hanno
arricchito la serata sono stati realizzati e donati dall'artista. “Il nastro rosa di LILT for Women – dice Basso –
“si fonde con il profilo di Anita Edberg tratto dal film la “Dolce Vita”... un'ispirazione di gioia e di vita tutta
“Made in Italy” che diventa premio alle nuove eccellenze italiane e Biellesi, ed insieme sostiene con
l'emozione della bellezza femminile il grande lavoro di LILT sul territorio biellese ed in tutta Italia... Una
soluzione artistica e formale a mio avviso elegante per ringraziare tutti dello sforso, della passione e
dell'umanità che circonda questa pesante lotta contro i tumori”.
Per tutta la sera, infine, sul palco è stata esposta “Les Plis De La Vie _ 2013” dove l’artista ha concentrato i
suoi sforzi per “descrivere il concetto di crisi e le opportunità che in essa sono contenute”. Federico
Delrosso, Architetto famoso in tutto il mondo che, tra viaggi e ricerche in Europa e negli Stati Uniti, ha
scelto il cuore della sua produttiva Biella.
Per la musica – Valeria Caucino straordinaria cantautrice folk biellese e Paola Annalisa Melis, cantante
Lirica che ha incantato il pubblico sulle note di “Con te partirò” - Alessandro Serpe, cantante imitatore di

Vasco e il suo chitarrista Alessio Zanella, che hanno aperto la serata con una eccezionale imitazione del
grande Vasco, regalando al pubblico la loro versione di “Un Senso”. Per la danza e lo spettacolo - Emily
Angelillo, ballerina professionista e Direttrice Artistica della Scuola di Danza Dance4 di Biella, che ha
ripercorso la sua carriera
professionale fatta di successi nel modo della televisione, del cinema e dei musical - Ginnastica Lamarmora
- Le Allieve della Scuola Danza Intrecci D’Arte La Marmora che hanno aperto lo spettacolo con una
coreografia centrata sull’importanza della forza della vita rispetto alla malattia, per la ginnastica –
Alessandro Mosca Balma, Ginnasta e istruttore presso la Soc. Ginnastica La Marmora che ha letteralmente
lasciato a bocca aperta il pubblico con la sua esibizione di Acro Pole - Svetoslava Dimitrova, punta di
diamante nella sezione ritmica della Soc. Ginnastica La Marmora che ha incantato il pubblico con due
esibizioni, al nastro e alla palla. Dopo la sua esibizione è stata chiamata sul palco con Marianna Cimmino,
referente Web Marketing per LILT Biella, che ha presentato l’iniziativa social #ConIlNastroRosa2015, di cui
Svetoslava è stata testimonial ufficiale. Per lo sport, la Biellese Calcio che ha regalato al Dr. Valentini la
maglia n. 10 , simbolo del fuoriclasse nella prevenzione oncologica. Marco Sormano, celebre Navigatore
Rally, che ha raccontato delle sue corse mozzafiato al pubblico entusiasta.
Per la poesia, Anita Berchi – poetessa biellese che ha allietato il pubblico con i suoi versi.
Durante la serata si è svolta anche la consegna del premio “Premio Piero Caucino”, istituito quale
riconoscimento a chi si sia distinto per azioni di benemerenza nei confronti della solidarietà e della salute.
Quest’anno il premio, è stato consegnato alla Chiesa Valdese che nel corso del 2015 ha testimoniato la
propria vicinanza all’Associazione. Il premio è stato consegnato al Pastore Giovanni Genre, membro della
Commissione Otto per Mille ed ex Moderatore della Tavola Valdese.
Durante la consegna è intervenuta anche Chiara Caucino, figlia del Dott. Piero al quale LILT Biella ha
intitolato il premio in quanto antesignano nel Biellese delle Cure Palliative Domiciliari.
La serata si è conclusa con grandi applausi e tanta soddisfazione generale da parte degli organizzatori, degli
ospiti e degli spettatori, ma soprattutto ha raggiunto l’obiettivo preposto:
aggregare, divertire e, cosa più importante, coinvolgere la popolazione biellese nell’attesa di una grande
opera che rappresenterà un punto di riferimento per tutti coloro che avranno bisogno di aiuto e sostegno
in campo oncologico.
Lo spettacolo e stato interamente ripreso in diretta dalle telecamere di Rete Biella.
Per chi si fosse perso l’evento, è possibile visitare la foto e video gallery con tutti i protagonisti all’indirizzo:

www.liltbiella.it/news/liltforbiella-6-novembre.html
LILT Biella ringrazia per la collaborazione a titolo completamente gratuito:
Maurizio di Maggio per la conduzione, Roberto Bologna e Cristiano Gatti per la co-organizzazione
dell’evento e la conduzione della serata.
Lo STAFF TECNICO : Piero Sara, Luca Achino, Enrico Pomini (LIGHT AND SOUND) , il fotografo professionista
Alessandro Lanza, Franco Roncari (Teatro Sociale).
I Partner della serata: Comune di Biella, Car & Car s.r.l., Carrozzeria Mercandino Snc, Di Leo Franco
Pneumatici, Light and Sound, Pasticceria Brusa, Vilflora, Hotel Agata e i Vigili del Fuoco.
Per la comunicazione: Rete Biella per la diretta televisiva.
Infine, LILT Biella ringrazia di cuore TUTTI GLI OSPITI E IL PUBBLICO.
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