Milano, 4 Dicembre 2014

I MANAGER ROCK INFIAMMANO L’ALCATRAZ
CON UN’APPASSIONANTE SERATA A SFONDO
CHARITY:53 Notes on Heaven's Door
Sul celebre palco milanese la Ghost Town Band affiancata dalle glorie del rock
italiano, Avanzi di Balera per un evento in ricordo dell’amico armonicista, il gioielliere
Marco Villa, recentemente scomparso.
Un’iniziativa benefica a sostegno di due importanti Onlus: la Fondazione per la
Ricerca sulla Fibrosi Cistica e l’Associazione no profit Children in Crisis Italy.
Madrina della serata Federica Moro.

Milano – Appuntamento all’Alcatraz giovedì 4 dicembre, con uno straordinario evento musicale a
sfondo Charity. 53 Notes of Heaven’s Door è il titolo dell’iniziativa che si preannuncia
un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di rock-pop e blues. Ad alternarsi su uno dei
palchi più vivaci d’Italia, saranno due formazioni storiche che hanno fatto del rock la loro impronta
distintiva: la Ghost Town Band, composta da amatori e gli Avanzi di Balera, che raccoglie i
migliori musicisti professionisti italiani, nonché celebre cover e tribute band di Lucio Dalla. Una
performance elettrizzante che racchiude in sé un grande gesto di solidarietà. Partecipando all’evento
sarà, infatti, possibile aiutare contemporaneamente due no Profit, che si distinguono per impegno e
determinazione nei confronti della propria mission: la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi
Cistica Onlus, Agenzia Italiana per la Ricerca FC, che dal 1997 è impegnata nella ricerca di un
intervento radicale sulla malattia genetica grave più diffusa e Children in Crisis Italy, Associazione
presieduta da Barbara Bianchi Bonomi che dal 1999 opera in diversi Paesi del Mondo per offrire ai
bambini più indifesi le opportunità d'istruzione necessarie per migliorare le loro condizioni di vita.
La serata vedrà di nuovo insieme, a cinque anni dall’ultima apparizione in pubblico al Superstudio
di Milano, i membri della Ghost Town Band: otto imprenditori che negli anni ’80, all’epoca giovani
universitari, cavalcarono l’onda del rock avviando una collaborazione che li avrebbe portati ad
esibirsi nelle sale milanesi più popolari: dal Free Sound Studio al Blue Note. Una reunion più che
mai necessaria, che nasce dalla volontà di ricordare Marco Villa, componente del gruppo
recentemente scomparso. Il numero 53 del titolo, si riferisce agli anni che il noto gioielliere
milanese avrebbe compiuto proprio il 4 dicembre. A lui, quei ragazzi di un tempo oggi affermati
manager Paolo Faganelli (voce, chitarra, armonica), Marco Sabetta (voce), Francesco Frova
(batteria), Aldo Rivolta (basso), Marco Pauly (voce tastiere), Augusto Coen (chitarra) e Ferdinando
Grimaldi (chitarra voce) hanno voluto dedicare un emozionante commiato sulle note di quei brani
che oltre trentacinque anni fa suggellarono un’amicizia che resiste ancora, al pari della loro
inestinguibile passione per il genere più rappresentativo degli anni Sessanta e Settanta.

Passione che condivideranno con i partecipanti della serata, amici attenti e sensibili alle cause
sociali. Madrina della serata è Federica Moro, da sempre grande sostenitrice della FFC Onlus.
“Ogni volta che saliamo sul palco ritroviamo l’armonica di Marco e con essa l’entusiasmo di
quegli anni indimenticabili, che continuiamo a rivivere in occasioni come questa grazie alla musica
rock, che è la colonna sonora della nostra vita. Ed è un momento di gioia non solo per noi ma
anche per tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi in azioni di solidarietà concreta.” - afferma
Paolo Faganelli, ambasciatore illuminato della FFC. Figlio del Presidente della Onlus Vittoriano
Faganelli, a causa della fibrosi cistica ha perso un fratello e una sorella. Da allora è l’instancabile
braccio destro del padre che affianca con impegno e forza d’animo nel creare continue occasioni di
solidarietà a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, malattia che interessa oltre due milioni e
mezzo di portatori sani in Italia, in larga parte inconsapevoli, che possono trasmettere il gene
difettoso ai propri figli.
All’evento non può ovviamente mancare il vicepresidente della Onlus Matteo Marzotto.
“Abbiamo deciso di organizzare questa serata per ricordare un amico straordinario con il quale
abbiamo passato momenti indimenticabili. Lo abbiamo fatto insieme a sua moglie Valeria, alle
figlie Francesca e Alice. Marco, mi è sempre stato vicino ed è stato fin dall’inizio un sostenitore di
Children in Crisis”, dichiara Barbara Bianchi Bonomi Presidente di Children in Crisis
ItalyOnlus.“La passione per il mio lavoro nasce dal fatto che 57 milioni di bambini nel mondo non
hanno accesso alla scuola. Su questa consapevolezza si fonda la nostra missione :migliorare le
condizioni di vita dei bambini vittime di conflitti, povertà o altre situazioni di grave disagio
attraverso l’istruzione, lo strumento più efficace e duraturo per vincere la povertà e dare la
speranza di un futuro migliore alle famiglie, alle comunità e con il tempo, alle intere società”.
Oltre all’intrattenimento sonoro, la serata sarà arricchita da momenti gourmet in un’atmosfera
rilassata e conviviale ritmata dal sottofondo lounge del dj Luca Asti. A partire dalle ore 20:30, gli
ospiti verranno accolti con un aperitivo di benvenuto cui seguirà una cena a buffet.
E dalle ore 22.00, il rock ruba la scena. Aprono lo spettacolo i grintosi arrangiamenti degli Avanzi
di Balera. Trainati dal front man band Fabio Gnocchi, i musicisti Ricky Portera, Vanni Comotti,
Mimmo Camporeale, Andrea Anzaldi, Giovene Alfredo e Anna Stella Camporeale eseguiranno una
scaletta di indimenticabili brani dal repertorio italiano ’60 ‘70 di artisti e gruppi celebri in cui hanno
militato: dagli Stadio a Lucio Dalla, da Umberto Tozzi a Eugenio Finardi, fino ai New Trolls,
Vasco Rossi e Loredana Berté. Raccolgono il testimone i Ghost Town Band con un’enfilade di
successi rock/blues internazionali.E in chiusura di serata, l’atmosfera è nuovamente groovy. Luca
Asti torna in pista con un’elegante mix dance tra Studio 54 e contemporanea.
Grazie alla generosità di chi deciderà di prendere parte all’evento, l’intero ricavato della serata verrà
equamente ripartito tra due le Onlus che potranno in questo modo finanziare importanti progetti di
ricerca e attività di sostegno. L’offerta minima per la partecipazione è di 50,00 euro. Il pagamento
può essere effettuato direttamente all’ingresso, in via Valtellina n.25, oppure su prenotazione.
Per informazioni contattare:
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus: Giusy Buemi Tel.0458127033 |
www.fibrosicisticaricerca.it
Associazione Children in Crisis Italy Onlus: Anna Arduin – Tel.02 89096744 |
www.childrenincrisis.it.
Si ringraziano per la generosa collaborazione: RollingStone, Alcatraz, Energy Gorup T.I. Gruppo
24Ore, Banco Popolare e Fondazione Banca Popolare di Novara, Kartell, Ca’ del Bosco, Cantina
Vitivinicola San Filippo, Sagam Autoveicoli e Berlucchi Vini.
Coordinamento Ufficio Stampa: Patrizia Adami, m: +39 348 38 20 355.

