Comunicato stampa

UNO SPETTACOLO PER LA RICERCA DELL’ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA:
BOÎTE À SURPRISE

Sabato 23 novembre al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano uno spettacolo-concerto, tra
recitazione e danza, tra musica classica e rock, a favore della ricerca sulle cause della miastenia
dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta”
Milano, 22 novembre 2013 – L’Istituto Neurologico “Carlo Besta”, in collaborazione con l’A.I.M.
Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative, presenta sabato 23 novembre al
Conservatorio di Milano “Giuseppe Verdi” una serata di beneficenza con lo spettacolo Boîte à
surprises della compagnia La Dual Band. Tra musica e teatro, passando da autori classici come
Monteverdi a pop star come Lady Gaga, gli artisti in scena reciteranno, canteranno, balleranno,
suoneranno, anche imitando strumenti musicali o animali.
I fondi raccolti grazie allo spettacolo saranno utilizzati interamente per potenziare il Laboratorio di
studio sulle cause della miastenia dell’Istituto Neurologico Besta e per finanziare un contratto di
ricerca per un giovane medico.
Boîte à surprises
Sabato 23 novembre 2013
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio 12
ore 21.00
L’evento nasce nell’ambito delle manifestazioni promosse dall’A.I.M. Associazione Italiana Miastenia e
Malattie Immunodegenerative - amici del Besta e vuole supportare in modo concreto l’attività dei
ricercatori dell’Istituto, tramite la raccolta di fondi che consentano lo sviluppo di progetti di ricerca
per migliorare la cura e la diagnosi delle malattie neurologiche.
Lo spettacolo
Metà giovani musicisti e cantanti innamorati del teatro, metà giovani attori innamorati della musica:
questa duplice natura della compagnia La Dual Band ha dato vita a Boîte à surprises, uno spettacolo
tra musica e teatro. Da Monteverdi a James Bond, da Rossini ai Beatles, passando da Brecht a
"Balocchi e profumi", gli attori recitano, cantano, ballano, suonano, imitano strumenti musicali,
animali e infine mescolano famose colonne sonore per dare vita a una esilarante "Storia del Cinema
in nove minuti". Un divertissement recitato e cantato in tutte le lingue d'Europa, ma soprattutto nella
"superlingua" delle voci che imitano strumenti musicali.
INGRESSO
offerta minima a partire da € 15,00
L’offerta potrà essere versata direttamente ai volontari presenti all’ingresso del Conservatorio, oppure
seguendo le indicazioni sul sito: www.miastenia.it
BOÎTE À SURPRISE
Regia Anna Zapparoli
Arrangiamenti e direzione musicale Mario Borciani
Compagnia Benedetta Borciani mezzo-soprano, attrice, violino - Beniamino Borciani, controtenore,
attore, clarinetto - Marco Bellocchio, baritono, attore - Lucrezia Piazzolla, contralto –
Camilla Capolla, soprano
Produzione La Dual band
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