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AMAVA I BEATLES
E I ROLLING STONES

ELENA MEMORIES

CONCERTO PER LILT

PALALEVICO
Levico Terme 6 Agosto 2011
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L'iniziativa nasce dal grave lutto che ha colpito Maurizio, marito di Elena, scomparsa
troppo giovane nel Settembre dell'anno scorso a causa di un tumore.

Da questa esperienza personale prende forma in Maurizio il desiderio di dare un
segnale evidente sull'importanza dell'informazione e prevenzione oncologica.

Associandosi a LILT Trento ed immaginando un Evento a favore della Lega Tumori,
Maurizio decide di trasformare il lutto in energia positiva per se' stesso e per
gli altri.

Ecco configurarsi, quindi, l'idea di un grande Concerto, AMAVA I BEATLES E I
ROLLING STONES, un tributo interpretato da due gruppi musicali italiani di
eccezionale talento e grande professionalità: THE BEATBOX e SATISFACTION.

A Maurizio si sono unite persone, aziende, realtà diverse che credono nello stesso
obiettivo per un appuntamento che sarà un inno alla vita, dove la nostalgia
produrrà nuovi entusiasmi, non sterili malinconie.

La manifestazione è un impulso a sostenere le fondamentali attività di Informazione,
Prevenzione e Assistenza Oncologia della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori) alla quale sarà devoluto il ricavato.

LILT collabora con grande impegno all’organizzazione.

Gli Sponsor sostengono l'iniziativa perché ne comprendono il senso profondo.

Naturalmente l'Evento ha bisogno di tutto il sostegno possibile, di contributi da
parte di Imprese e Associazioni Territoriali che condividono un impegno sociale
a vantaggio di tutti.

Elena, genovese di nascita e residente in provincia di Trento, aveva scelto questi
luoghi per vivere e lavorare.

Si occupava di assistenza con un amore così grande e mai esibito che ha colpito
le nostre coscienze.

Ma non ha vinto una malattia che può essere guarita.
Per lei e per la sua voglia di vivere noi vogliamo ricordare proprio questo:
la prevenzione e l'informazione sono il primo fondamentale passo per
mantenere il benessere e la salute.

Il 6 Agosto ci incontreremo al Palalevico con tanta voglia di energia, di colore e
di musica.

Per ricordare come eravamo, noi ragazzi di cinquant'anni, al tempo dei Beatles e
dei Rolling Stones, per trasmettere ai nostri figli quella straordinaria voglia di non
cedere all’apparenza per trasformare il mondo e noi stessi.

Una serata per riprenderci le emozioni, per ricordare Elena e con lei tutte le donne
che hanno fatto un pezzo di strada insieme al tumore, quel tumore che può
andarsene, così come arriva.

Una serata che inizia con un accordo.
Un accordo sulla chitarra, un accordo da prendere con noi stessi e con gli
altri, per sostenere la ricerca, la prevenzione, la consapevolezza, la vita.
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COMUNICAZIONE

La pianificazione media garantisce idonea visibilità istituzionale alle Aziende
Sponsor:

- Affissione Comune di Trento e Comuni limitrofi (70 x 100 e 100 x 140)

- Comunicati radio

- Locandine

- Comunicazione diretta mediante Mailing List di Enti, Istituzioni e Associazioni
  Territoriali

- Ufficio Stampa

- Eventuale presenza con stand c/o Expo' Palalevico
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