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PINK FLOYD
ORIGINAL VOCALIST
La Band nata sette anni fa formata da 11
elementi, ha già avuto modo di esprimersi
in Location di prestigio come: Festival Gru
Village 2014, Ritmika Moncalieri 2014, Teatro Le Serre 2015, Tutti in Piazza Avigliana
2015, Sibla a Cherasco 2016, Giaveno 2016
e viene da un’esperienza unica, in quanto il
24 Luglio scorso ha potuto esprimersi al Teatro Le Serre di Grugliasco, in un live indimenticabile con la corista storica dei Pink Floyd:
Durga Mc Broom.
La musica dei Pink Floyd è senz’altro una musica senza tempo,
che continua a piacere ed essere seguita trasversalmente da più
generazioni: dal teenager all’over 60, ed i Pink Sound cercano
con il loro spettacolo di circa due ore di far rivivere le stesse
Atmosfere, Sonorità ed effetti speciali del grande gruppo Rock
inglese.
La Band per riuscire a trasmettere le emozioni che si aspetta un
Fan dei Pink Floyd, si è data un approccio molto professionale nel
perseguire un’alta qualità musicale e di spettacolo, attraverso la
ricerca minuziosa e la riproduzione di tutti quei dettagli che hanno contraddistinto i concerti della Band inglese.
Riteniamo che i Pink Sound con la loro passione e professionalità,
abbiano messo sul palcoscenico il meglio: Musica, Tecnologia,
Expertise… ora non resta che ascoltarli !!

DURGA Mc BROOM
IN CONCERT WITH

PINK SOUND
ITALIAN PINK FLOYD
TRIBUTE BAND

Presenta

Elia Tarantino

Venerdì 15 settembre 2017 - Ore 21
Teatro ALFIERI - P.zza Solferino, 4 - Torino

Grafica e comunicazione
Via Lancia, 119
10141 Torino
Tel. 011 4340996
info@alfabetacomunicazione.it
www.alfabetacomunicazione.it

Ingresso 30 Euro
Per informazioni e prenotazioni ufficio stampa:
Eneselle Spettacoli - Via Capriolo, 16 - Torino
Mobile 349 144 62 82 - Email: eneselle@gmail.com
www.spettacolobenefico.com

Associazione Italiana
per la Donazione
di Organi, Tessuti e Cellule
Strada Com. San Vito-Revigliasco, 34-10133 Torino
(all’interno dell’Ospedale San Vito)

Cari amici e sostenitori,
quest’anno abbiamo celebrato il 44° anniversario dalla nostra
fondazione e nonostante le notevoli difficoltà affrontate nel reperire i fondi economici necessari alla sopravvivenza della nostra
struttura, abbiamo comunque garantito l’ulteriore processo di
sviluppo e consolidamento nel territorio nazionale e locale della
nostra associazione, che ha ormai superato la soglia storica del
1.400.000 iscritti effettivi in Italia, di cui circa 100.000 in Piemonte (94.432 al 31/12/2016), con oltre 47.000 tessere Aido
emesse dalla nostra sezione provinciale di Torino, di cui 39.994
tuttora residenti nel nostro territorio di competenza.
L’Aido Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti
e cellule Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus,
fondata a Bergamo nel 1973, ha sede legale a Roma.
È un’associazione costituita tra i cittadini italiani favorevoli alla
donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi,
tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.
L’Aido è apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di
lucro, fondata sul lavoro volontario.
Essa opera nel settore socio - sanitario ed ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L’associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale ed è
composta da un consiglio nazionale e da singoli consigli regionali, sezioni provinciali e gruppi comunali locali.
Le finalità dell’Aido prevedono la promozione, in base al principio
della solidarietà sociale, della cultura della donazione di organi,
tessuti e cellule, promuovendo nel contempo la conoscenza di
stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano
richiedere come terapia il trapianto di organi, provvedendo, per
quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà
favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Per il raggiungimento delle proprie finalità associative l’Aido
promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini, instaura rapporti e collaborazioni con
Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane ed
internazionali, svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del lavoro,
della scuola, delle forze armate, delle confessioni religiose e delle
comunità sociali, promuove e partecipa ad attività di formazione,
informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule,
promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività
svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale,
provvede per quanto di competenza alle formalità necessarie per
l’esecuzione della volontà degli iscritti e svolge attività di aggiornamento e di formazione per i propri dirigenti associativi.
Grazie per il contributo che garantite all’Aido torinese da oltre
quarant’anni, condividendone principi ed obiettivi, anche in
occasione di questo splendido evento musicale con la partecipazione di Pink Sound e la vocalist dei Pink Floyd Durga Mc
Broom, organizzato presso il teatro Alfieri di Torino, in collaborazione con il nostro ufficio stampa incaricato Eneselle, coordinato in maniera magistrale dalla responsabile ed amica Luciana
Enescu.
Con l’impegno di tutti potremo ancora crescere e risolvere in
modo sempre più convincente il problema delle donazioni di
organi, tessuti e cellule in Italia, riducendo al minimo, o ancor
meglio eliminando, l’attuale lista dei 9.200 pazienti in attesa di
un “trapianto per la vita”.
Il Presidente Aido Provinciale di Torino
Legale Rappresentante Claudia Contenti
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