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"Concerto per Nana", musica e
solidarietà al Teatro Area Nord
Appuntamento martedì 29 alle 20. Tra gli ospiti, anche Gianfranco
Gallo
di PAOLO POPOLI
ABBONATI A

26 ottobre 2019

Una serata di musica con più artisti, una
maratona di note e canzoni per sostenere la
ricerca scientifica per la prevenzione e la
cura delle leucemie. Martedì 29 ottobre alle
20 è in programma al Teatro Area Nord di
Piscinola, “Concerto per Nana”. Gianfranco
Gallo, Marco Francini, Marco Gesualdi in duo
con Simona Boo, Valentina Chiulli e
Salvatore Cerulli, Gabriella Grossi e Davide
Costagliola, Massimo Curcio, Sano e
Maurizio Capone - anche direttore artistico sono gli interpreti che generosamente hanno
aderito all’iniziativa di Nana onlus,
l’associazione presieduta da Donatella
Gianfranco Gallo
Capone che porta avanti l’eredità intellettuale
e spirituale di Francesca Martini, scomparsa a 14 anni per una forma aggressiva di
leucemia.
Gli incassi della serata contribuiranno a “Le cellule di Francesca”, uno studio a cura dell’Ifo
dell’Università di Tor Vergata, promosso dalla onlus, per realizzare una banca dati che
consenta la diagnosi precoce delle leucemie. “Concerto per Nana”, introdotto da Donatella
Capone e Barbara Majello, è il primo appuntamento del “Laboratorio di bio-bellezza” del
Teatro Area Nord, l’associazione Noi&Piscinola e il Dipartimento di biologia della Federico
II, ed è anche la prima volta a Napoli per la onlus, che tornerà in città con la mostra
“RealEyes”. Dal 5 all’11 novembre sarà esposta all’Accademia di Belle Arti una collezione
di quadri e di altri lavori firmati sia dai vincitori dell’omonimo concorso che da scienziati di
chiara fama tra cui Edoardo Boncinelli (presidente onorario di Nana onlus) e Pablo Amati.
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Le opere sono in asta dal 29 ottobre al 5 novembre sulla pagina Ebay di Nana onlus. Il
ricavato sarà devoluto al progetto “Le cellule di Francesca”. Tra le altre attività
dell’associazione presieduta da Capone, rivolte in particolare all’istruzione e alla
formazione di studenti diversamente abili o in condizioni socio-economiche svantaggiate,
anche un bando per musicisti rock tra i 15 e i 18 anni.
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