Manifestazione Culturale Patrocinata da:

LO SPETTACOLO
L’intenzione è quella di trasmettere live dal palco tutte
le emozioni contenute nell’album, partendo dalla
personalità di Iskra fino a coinvolgere tutti gli amici
che hanno contribuito alla realizzazione di questo
“piccolo-grande” gioiello. Uno spettacolo, non solo un
concerto, fortemente emozionante, dove Iskra, attraverso
la sua innata capacità artistica e alla sua profonda
sensibilità, prenderà idealmente per mano il pubblico
accompagnandolo in un viaggio lungo un’intera vita.
Nell’anima lo spettacolo avrà un architrave preciso: sarà
basato su un “mix&match” tra parole e musica, parlato e
cantato, uno show della durata di un’ora e 45 minuti in cui
si alterneranno anche brevi interventi di una voce maschile
fuori campo (dal timbro profondo, caldo) e momenti di
vita raccontati direttamente dalla voce di Iskra.
La stessa Iskra, con le sue canzoni prodotte e arrangiate
attraverso contaminazioni musicali che vanno dall’etereo
al tribale, dall’electro dance al rock, accarezzerà il suo
pubblico condividendo le emozioni di un’intera carriera.
Tutto ciò, scenograficamente parlando, sarà avvolto da
un’accattivante gioco di luci e di immagini studiato in ogni
minimo dettaglio e caratterizzato dall’utilizzo della tecnica
del “mapping” su soft led wall come vero e proprio trait
d’union.
LA BAND
Iskra sarà accompagnata sul palco da una band molto
eterogenea che comprende alla batteria Fabio Leonardi,
al basso Daniele Bagni “Barny” ex Ladri di biciclette e
Litfiba, alle tastiere e pianoforte Gianluca Tagliavini ex
PFM, Thomas Romano alla chitarra (Povia, A.Sorrenti
e Tozzi.) Insieme a loro, il dj Luca Antolini che curerà il
soundesign del live e la parte ritmica electro.
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Cari amici e sostenitori,

quest’anno abbiamo celebrato il 43° 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 ampiamente superato la soglia storica del 1.300.000
iscritti effettivi in Italia, di cui circa 100.000 in Piemonte
(93.093 al 31/12/2015), con oltre 47.000 tessere Aido
emesse dalla nostra sezione provinciale di Torino, di cui
39.542 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.
E’ 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 ISKRA, 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 9.070 pazienti in
attesa di un “trapianto per la vita”.
Il Presidente Aido Provinciale di Torino
Legale Rappresentante Claudia Contenti
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