


9/6/2016 Fragilità e bellezza, un e.ento a fai.Ore dei dil.ersamente abile a Milano I 

efficacia ovvero far rinascere La stima di sé". 

!.'.associazione Vivisalute Lombardia, da sempre sensibile ai temi della solidarietà intesa come 

progetto di vita, ha scelto di sposare L'iniziativa di Marcello Caforio e di istituzionalizzare L'evento a 

Livello nazionale con La collaborazione dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Scuola Militare Teulié ( 

www.teuliex.com )."!.'.iniziativa è aperta al pubblico," dice Dea D'Aprile, Presidente di Vivisalute 

Lombardia, "Invitiamo tutti coloro che Lo desiderano ad UNIRSI a noi per La realizzazione di questa 

giornata: responsabili delle strutture socio-assistenziali presenti sul territorio regionale che 

ospitano persone con disabilità psico-fisiche; giovani ragazzi e ragazze e adulti di tali strutture; Loro 

accompagnatori; il mondo del volontariato e gli operatori del settore dell'estetica e della cura della 

bellezza. Vogliamo incoraggiare La cura del sé corporeo nelle persone con disabilità e puntiamo a 

sensibilizzare quanti ruotano attorno a Loro per collaborare assieme affinché si possa favorire Lo 

sviluppo di autostima nei soggetti giovani ed adulti affetti dalla disabilità psicologica e/o mentale o 

che vivono situazioni di disagio sociale. Regaliamo Loro un giorno di bellezza e divertimento, 

insegnando anche semplici regole per essere e sentirsi sempre in ordine". 

La cura del sé corporeo, può avere una buona influenza e risvegliare L'attenzione sulla bellezza, che è 

un aspetto della vita troppo spesso dimenticata, da parte di chi soffre o ha una malattia cronica 

oppure una disabilità. "E' dimenticata La bellezza sia da Loro stessi che dai familiari", spiega il dott. 

prof. Antonio Mussa," ed è un aspetto che, se adeguatamente stimolato invece, può contribuire, 

soprattutto per i malati oncologici, a riprendersi psicologicamente ed a ritrovare il sorriso". 

PROGRAMMA DEU:EVENTO PER I PARTECIPANTI DELLE ASSOCIAZIONI: 

ore 15.00 - 17.30 Trucco e Parrucca a cura degli Operatori de l'Oreal Professionnel 

ore 17.30 - 18.30 Spazio per interviste e conferenza stampa con: 

· Dea D'Aprile , Presidente Associazione Vivisalute Lombardia

· Cosima Coppola , Presidente Naz. Associazione Vivisalute

· Marcello Caforio , Autore Progetto Uniteci for Beauty

· Giulio Gallera , Assessore al Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale

· Armando De Angelis, Medicina Estetica Milano

· Matteo Bonetti , Patron Basket Leonessa Brescia

· Roberto De Marchi, Colorado

· Enrico Maria Zanni , Presidente Associazione Vite Diverse Onlus

ore 18.30 - 19.00 Buffet 

ore 19.00 - 21.00 Spettacolo e chiusura evento 

ARTISTI SUL PALCO: 

-Intrattenimento Roberto De Marchi & CO da Colorado Café

-Scuola di Arti circensi e teatrali di Maurizio Accattato - Moriss, i Pie e i Pie Rossi

-Europa Lyric ltalian Opera Association Dong Ae Lee, Soprano, accompagnata dalla pianista Jona Woo

G. Donizetti Don Pasquale - Aria di Norina: "Quel guardo il cavaliere" G.Verdi il Corsaro - Aria di

Medora: "Non so Le tetre immagini" 

-Blues e Jazz Gigi Cifarelli & Co, (Chitarrista)
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