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Per Emocasa
nella speranza che ci sia sempre una voce
anche per quelli che soffrono
Il progetto del Concerto 2005
“Messaggi d’Autore” è nato per divulgare e sostenere l’Associazione
di volontariato “Progetto Emocasa” che si occupa dell’assistenza
domiciliare ai malati di leucemia e
altre malattie emofiliache.
È questo progetto che mi riguarda
molto da vicino e che intendo riproporre in circuiti e manifestazioni legati alla canzone d’autore o ai luoghi
che hanno dimostrato interesse e
sensibilità verso le tematiche legate
alla sofferenza. Non è facile riuscire
a dire una parola su temi importanti
in una forma che per definizione è
“leggera” ma, come spero dimostrino
i brani, è una strada possibile e certamente molto interessante e comunicativa. Il concerto alterna, come di
consueto, brani miei e brani dei cantautori che ho scelto personalmente
cercando tra le pagine meno conosciute al grande pubblico ma non
per questo di minor intensità emotiva: spero di riuscire a interpretarli in
tutto il loro significato.
Mi affiancheranno musicisti di varia
formazione (dal classico, al pop, al
rock) e di grande professionalità
quali Antonella Trovato al pianoforte e oboe, Bob Caliero al basso, Paolo Ballardini
alle chitarre.
Elena Vivaldi
Il concerto che si è tenuto a Genova venerdì 13 maggio al SopraVia Venti, ore 21 ha ottenuto l’effetto sperato per l’intervento del folto pubblico che ha dimostrato una notevole
sensibilità.
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Brevi note per Elena
Cantautrice, vocalist e supporter di Sandro Giacobbe (1989-1991), di Claudio
Baglioni (Palasport di Genova 1992), ospite per la candidatura di Gino Paoli, selezionata da Pippo Baudo canta nel programma “Partita doppia” su RAI Uno nello spazio “I
nostri cantautori” (1992); Protagonista nell’opera contemporanea “ZAZIE” al teatro “La
Fenice di Venezia (1995).
Nel 1990 consegue il diploma di laurea in Belle Arti con Tesi sulla tecnica vocale
(110/110) in gemellaggio con il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, dove ha
conseguito il Componimento di Canto lirico, ha quindi frequentato corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. Dal 1993 si dedica con passione all’attività didattica insegnando nelle più prestigiose scuole italiane del settore: Accademia
della Canzone di Sanremo - Teatro Ariston (1998-2002); 1° Corso Europeo di Musica
Extracolta - Conservatorio Donizetti, patrocinato dalla Regione Lombardia (2003).
Svolge stages, concerti e corsi di perfezionamento.

Elena Vivaldi per Progetto Emo-casa
Concerto benefico della cantautrice genovese Elena vivaldi questa sera, alle 21 al
Sopraviaventi di Piazza S.Stefano, a Genova. L’incasso dello spettacolo è stato devoluto all’Associazione Progetto Emo-casa, da tempo impegnata nell’assistenza volontaria e domiciliare per i malati di leucemia.

A mamma,
che mi ha trasmesso la sensibilità e l’amore per l’arte,

A papà,
che mi ha insegnato la dedizione per lo studio e ad amare Mina,
Ai miei fratelli,
che mi hanno temprato nel carattere,
pur restandomi sempre vicino,
A Lorenzo,
che riesce sempre a ricordarmi
tutto quello che non si riesce ad imparare,
A quelli che amano la ma voce e le mie canzoni
e anche a tutti quelli che sanno “sentire”
ciò che non è scritto sul pentagramma,

Ai miei allievi,
che mi hanno insegnato ad insegnare
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NEWS I TALIA
Nuova tecnica trapianti per cura leucemie
Da Perugia una nuova svolta nella cura delle leucemie. Il trapianto di midollo osseo (o più modernamente di
cellule emopoietiche staminali) tra soggetti incompatibili è ormai una realtà. Con questa tecnica trapiantologica, circa la metà dei malati di leucemia acuta, se trapiantati in una fase precoce della malattia, possono infatti
guarire. A partire dal 1993 in oltre 200 pazienti trapiantati per leucemia acuta difficilmente guaribili con cure
convenzionali, gli specialisti del Centro trapianti dell’Università e dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - è scritto in una loro nota - hanno ottenuto l’attecchimento del midollo incompatibile in circa il 100% dei casi.
Risultati che sono stati pubblicati sull’ultimo numero del “Journal of clinical oncology”, rivista specialistica
americana, a opera del professor Franco Aversa, dell’equipe del professor Massimo Martelli, e di molti altri ricercatori perugini e non. Ora i maggiori centri specialistici degli Stati Uniti hanno acquisito il “pacchetto trapianto” messo a punto a Perugia.
Il nuovo tipo di intervento, nato e sviluppato nel capoluogo umbro, è ormai dunque una realtà clinica esportabile
in tutto il mondo e consente di prospettare e praticare il trapianto a tutti i pazienti che ne abbiano indicazione, indipendentemente dalla compatibilità (molto difficile da reperire al di fuori della famiglia). I risultati della nuova
tecnica in termini di guarigione variano, come in ogni tipo di trapianto di midollo, a seconda della malattia e della
fase al momento del trapianto.
In ogni modo, gli esiti del trapianto da donatore non compatibile - viene spiegato ancora
dai ricercatori - sono sovrapponibili, ma in
alcuni casi anche superiori, a quelli conseguiti per analoghe malattie in pazienti trapiantati
da donatore compatibile: in fasi precoci della
malattia si ottengono guarigioni addirittura
superiori al 50%.
“Il nostro studio - afferma il professor Aversa,
responsabile del Centro trapianti dell’Università di Perugia e primo autore dell’importante pubblicazione - punta a mettere in evidenza come il ‘timing’ del trapianto (ovvero
la rapidità d’intervento) sia oggi più importante della compatibilità. Infatti nell’attesa di
trovare un donatore compatibile molti pazienti vanno incontro a una progressione di
malattia che riduce o annulla gli effetti positivi del trapianto stesso. Ora, invece, il trapianto può essere offerto in tempo reale a tutti
coloro che ne hanno un’indicazione elettiva anche se privi di donatore compatibile nella famiglia, nei registri
mondiali di donatori volontari o nelle banche di sangue cordonale”.

Melania Rizzoli guarita dal tumore grazie alle staminali
“Sono guarita da un tumore maligno del sangue, grave e diffuso, grazie alle mie cellule staminali”. Lo ha affermato Melania Rizzoli ai microfoni di SKY TG24 Pomeriggio, la rubrica curata e condotta da Maria Latella, ricordando come, invece, “nel ’94 Jacqueline Kennedy rifiutò la stessa cura perché ancora sperimentale e perché sfinita dalla chemioterapia”. “Da anni mi batto - ha affermato la moglie di Angelo Rizzoli, che è anche medico chirurgo - perché vengano istituite delle banche per la raccolta delle staminali dal sangue del cordone ombelicale
che altrimenti, oggi, viene buttato via. Porto la mia testimonianza per dare speranza alle persone che stanno
male”. Ma per combattere, ha detto, “bisogna avere le armi e i mezzi, anche scientifici. Quando sono stata male,
la possibilità di usare le mie staminali è stata una fonte di grande speranza”.
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lunedì e giovedì
dalle 15.00 alle 18.00

c/c postale 40444200
intestato:
Associazione

PROGETTO EMO-CASA
c/c bancario n. 000000256054

DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (02) 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com
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