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UNA FORLIVESE PER FORLÌ:
Alice ritorna alle origini per un evento dedicato alla musica,
all’amicizia e alla solidarietà
L’Istituto Oncologico Romagnolo Onlus (IOR), con il patrocinio dell’Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus (AISLA), è lieto di presentare un evento interamente
dedicato alla musica, all’amicizia ed alla solidarietà.

Forlì, 3/10/2012 - Ad un anno e mezzo dalla tragica scomparsa del noto parrucchiere forlivese
Alberto Bacchi per sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e per ricordare la sincera amicizia che li univa,
la raffinata cantautrice Alice si esibirà in un concerto di beneficienza a favore dello IOR che si terrà
presso il teatro Diego Fabbri di Forlì, venerdì 30 novembre 2012 alle ore 21. Alice, in occasione
dell’uscita del suo nuovo album “Samsara”, tornerà sul palcoscenico della sua città natale
rendendo omaggio all’amicizia ed alla solidarietà, per la prima italiana ed europea del suo
‘Samsara’ tour 2012-2013. La data zero del tour è prevista per il 29 novembre al Teatro Asioli di
Correggio.
Il concerto di Forlì è organizzato dell’Istituto Oncologico Romagnolo per sostenere le numerose
attività e servizi diretti al miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici e delle loro
famiglie, sul territorio romagnolo. In particolare, il ricavato di questo concerto andrà a sostenere il
servizio di accompagnamento e trasporto rivolto ai pazienti oncologici che hanno difficoltà a
raggiungere i luoghi di cura.
I biglietti saranno in prevendita a partire dal giorno 9 ottobre 2012 presso la sede IOR di Forlì, in
Corso Mazzini 65 (orari: da lun. a ven., dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30 – tel. 0543
35929) e saranno acquistabili ad un prezzo di euro 30 per il posto in platea e di euro 25 per il posto
in galleria.
La realizzazione del concerto è resa possibile grazie all’entusiasmo ed all’energia del Comitato
promotore in memoria di Alberto Bacchi composto da Giancarlo Giusti, Pasquale Di Maio, Marco di
Maio, Massimiliano Bacchi, Simona Bacchi, Monica Guidi, William Poggi, Massimo Zompanti,
Alberto Gabbricci.
Per questo, durante il concerto verranno allestite postazioni IOR e postazioni AISLA in cui sarà
possibile conoscere da vicino ed eventualmente sostenere con una donazione le attività delle due
organizzazioni.

Per contatti e informazioni:





Istituto Oncologico Romagnolo sede di Forlì: tel. 0543 35929, info@ior-romagna.it
Comitato promotore: Giancarlo Giusti (tel. 328 2695543, giancarlogiusti@inwind.it) - Massimiliano Bacchi
(tel. 0543 33068 / 339 7256148, maxbacchi@libero.it).
Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica: Ufficio Stampa - Filippo Bezio, tel. 0321 499727,
ufficiostampa@aisla.it

APPELLO ALLA SOLIDARIETA’
Anche chi non potrà partecipare all’evento avrà la possibilità di sostenere le attività delle due
organizzazioni coinvolte mediante libere donazioni su:

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus (AISLA)
c/c postale n. 17464280
causale “ALICE PER AISLA”

Istituto Oncologico Romagnolo Onlus (IOR)
c/c postale n. 10839470
causale “ALICE PER IOR”

ALICE
Uscito a Settembre il nuovo album di Alice dal titolo ‘Samsara’ è prodotto da Steve Jansen, Francesco
Messina e Marco Guarnerio.
Pochi artisti in Italia hanno saputo come lei coniugare successo di pubblico e sperimentazione, mainstream
e ricerca, pop e musica classica. Costruire una carriera in Italia ed essere in grado di esportarla con successo
all’estero. Pochi hanno saputo cantare grandissimi autori e interpreti
– valga un nome per tutti, quello di Franco Battiato – con la stessa
maestria degli originali, portando la loro musica in direzioni nuove e,
a volte, inesplorate.
La sua ricerca ha fatto di Alice un’instancabile ricercatrice,
appassionata al suono in un modo non comune tra chi fa il suo
mestiere. Si spiegano così le prestigiose collaborazioni intrattenute
nel corso degli anni con musicisti internazionali i cui nomi spaziano
da Steve Jansen, Richard Barbieri, Tony Levin, Danny Thompson,
Peter Hammill, Jon Hassell, Phil Manzanera, Paolo Fresu e Skye dei
Morcheeba.
Allo stesso modo Alice ha scelto il suo repertorio, incastonando nel
suo personale arazzo musicale sublimi momenti leggeri e pagine di
alto spessore compositivo, sempre adattando la sua voce a quella che fosse la sfida del momento,
preservandone proprio così il senso di un progetto unitario.
Ne è un’ennesima riprova anche l’album uscito a Settembre, realizzato scegliendo accuratamente brani da
lei scritti, così come canzoni di autori importanti e dal nome in alcuni casi sorprendente: Mino Di Martino,
Franco Battiato e Tiziano Ferro.
(Ulteriori informazioni su: www.alice-officialwebsite.com/index.html)

ALBERTO E ALICE
Alberto Bacchi è stato probabilmente il più famoso parrucchiere di Forlì
degli ultimi 40 anni. Fra le sue clienti, fin da quando era una ragazzina, c’era
Alice. Subito fra loro nacque una profonda amicizia che si è protratta negli
anni, anche dopo che l’artista, per motivi di lavoro, aveva lasciato la città.
Alice non mancava, ogni volta che tornava dalle nostre parti, di andare da
Alberto per farsi curare i capelli e per fare due chiacchiere con il vecchio
amico. Anche dopo il ricovero di Alberto nel dicembre 2009, resosi
necessario dal progredire inesorabile della SLA, il loro legame non si è mai
interrotto.
Per l’amicizia che li ha sempre legati, Alice ha accettato di buon cuore di
cantare gratuitamente in ricordo di Alberto e per raccogliere fondi a favore
di IOR e AISLA, tornando ad esibirsi a Forlì dopo tantissimi anni.

AISLA (www.aisla.it)
L’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus svolge a livello nazionale e sul territorio attività
per la tutela, l’assistenza e la cura dei malati di SLA e dei loro familiari, oltre che per finanziare svariati
progetti assistenziali e di ricerca. AISLA è un’associazione indipendente, fondata nel 1983 ed opera con le
seguenti finalità: diffondere presso l’opinione pubblica la conoscenza delle problematiche connesse alla
SLA; promuovere la tutela, l’assistenza e le cure ai malati, garantendone la dignità personale per una
migliore qualità di vita; informare i pazienti e i loro famigliari sulla malattia, sulle possibilità di cura e di
assistenza; sostenere i pazienti ed i famigliari attraverso un centro d’ascolto e consulenza; promuovere la
ricerca sulla malattia, favorire la raccolta e l’elaborazione di dati epidemiologici su base regionale, nazionale
ed internazionale; organizzare la formazione di gruppi di supporto ai malati e alle loro famiglie; realizzare
convegni e pubblicazioni informative per ammalati, famigliari ed operatori sanitari.
Che cos'è la SLA - La Sclerosi Laterale Amiotrofica, conosciuta anche come “Morbo di Lou Gehrig”, è una
malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del
midollo spinale che permettono i movimenti volontari, che vanno incontro a degenerazione e muoiono. Ciò
avviene gradualmente nel corso di anni. La malattia compare quando la perdita progressiva dei
motoneuroni supera la capacità di compenso dei motoneuroni superstiti; ciò porta ad una progressiva
paralisi, ma non toccando le funzioni cognitive, sensoriali, sessuali e sfinteriali. Generalmente si ammalano
di SLA individui adulti sopra ai 20 anni con maggiore frequenza dopo i 50. In Italia si hanno in media tre
nuovi casi di SLA al giorno e vi sono circa sei ammalati ogni 100.000 abitanti. Le cause sono ancora
sconosciute ed è una malattia molto difficile da diagnosticare. Oggi non esiste alcun test per confermare
senza dubbi la diagnosi. Al momento non esiste una terapia capace di guarire la SLA.

IOR (www.ior-romagna.it)
L’Istituto Oncologico Romagnolo Onlus nasce nel 1979 allo scopo di affiancare le strutture pubbliche nella
lotta contro il cancro. Oltre 33 anni di attività dello IOR hanno contribuito a portare l’Oncologia romagnola
ai più alti livelli internazionali. Lo IOR oggi è una realtà capillarmente diffusa sul territorio romagnolo con 9
sedi e oltre 70 Punti IOR in tutta la Romagna.
Lo IOR affronta tutte le problematiche che il cancro comporta:

-

finanzia progetti di ricerca scientifica;
assegna borse di studio a giovani ricercatori;
mette a disposizione di unità operative attrezzature tecnologicamente avanzate;
promuove attività di educazione sanitaria e prevenzione in campo oncologico;
fornisce servizi gratuiti di trasporto per i pazienti verso i luoghi di cura;
gestisce attività di assistenza domiciliare, ospedaliera e in hospice con particolare riguardo agli
aspetti psiconcologici;
incoraggia la creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per pazienti;
sostiene lo sviluppo della “rete di cure palliative” della Romagna.

Oltre a ciò, promuove attività di Volontariato in tutta la Romagna grazie al contributo di più di 1.000
Volontari. La qualità degli standard nell’Assistenza e nella Ricerca Clinica oncologica raggiunta in Romagna
attraverso l’integrazione dell’attività dello IOR con le Divisioni Oncologiche dei diversi Ospedali ha portato
alla nascita dell’IRST di Meldola, di cui lo IOR è Socio fondatore.

