BANCA DELLE VISITE

Visita medica. L'associazione benefica "Banca delle visite" aiuta persone in difficoltà

Solidarietà in passerella
moda, danza e salute
» SASSARI

Si chiama "Solidarietà in passerella", sottotitolo "Arte&Musica... prevenzione e cura per tutti", la serata
con finalità benefiche in programma sabato 29 giugno alle 20 nel delizioso scenario di villa Adriana, in regione Truncu Reale a San Giovanni.
La manifestazione, ideata da Adriana Piga in collaborazione con lAsd
Sentieri dell'Isola Sardegna, servirà
per raccogliere fondi a favore dell'associazione "Banca delle Visite" che
ha già aiutato centinaia di persone
in difficoltà in Italia e da poco presente anche in Sardegna dove ha già
reso possibili 150 visite mediche gratuite. La manifestazione sarà presen-

tata da Ubaldo Manca e si presenta
come «un evento per fare e farsi del
bene conbeneficenza, cultura, alimentazione, sport, benessere». Il
programma prevede una sfilata di
fantastici abiti ispirati alla tradizione sarda realizzati da Sabrina Tilocca (Ossi); Elisabetta Daga (Sassari);
Lisa (Alghero); Pronto Cucito (Oristano), Scuola di ricamo Vanna Sassu (Sennori). La sfilata sarà intervallata da esibizioni dei gruppi di danza Nataraj e Turan Tribe, canti del
coro osilese "I Cantori di Bonaria"
diretto da GianCristian Cherchi. Ci
sarà anche il momento della degustazione della salute, con un piccolo
buffet curato dalla FI.C-Sassari e

dalla gastronomia "La Genuina" di
Sassari accompagnato da schede
della salute curate dall'enogastronomo Giuseppe Izza, dalla nutrizionista Domenica Obinu, da Andreuccia
Piga, medico estetico e del benessere. Cornice floreale "Il Giardino delle Fate" di Maura Colli (Sassari); coreografia Mascheraio, Massimiliano
Vacca, Angelo Maggi ed EventiSardinia. Acconciature e trucco Dg Center-Forbici Gemelle; fotografia Simone Denti; musica Antonello Cau;
tipografia Gi-Esse. Per poter partecipare all'evento chiedere l'invito nominativo contattando i numeri:
3455695809 e 3291782317. Info
www.bancadellevisite.it dove c'è anche l'Iban per eventuali donazioni.
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