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COMUNICATO STAMPA DEL 20/03/2006 

 
Gli artisti di Zelig e Colorado Cafè per GiuleManidaiBambini®,  

venerdì 24 h 21:00 al “Derbino” a Milano! 
 
 
 
GiuleManidaiBambini® - la più visibile campagna italiana di farmacovigilanza per 
l’età pediatrica (vedi www.giulemanidaibambini.org) - presenta tra pochi giorni a 
Milano - venerdì 24 marzo dalle ore 21:00, al Derbino, in Via Busoni 9 ang. Via 
Monte Ortigara (a pochi metri da Viale Abruzzi) – un’esclusiva serata di 
divertimento e cabaret, in compagnia di artisti di Zelig e Colorado Café. Dopo 
la mezzanotte, discoteca con il DJ Jerry Pulci e l'animazione di Lucia Schillaci - 
"la voce" di OneoOne Network (R101)! Il pubblico potrà inoltre affiancare “I 
Mammuth” di Zelig in un divertentissimo gioco "virtuale"... una sopresa da non 
perdere! Ancora per poche ore sarà possibile ottenere uno dei quattro tavoli 
disponibili (cinque posti ognuno) in zona "privée VIP", con la possibilità di 
trascorrere la serata in compagnia degli artisti presenti. Come fare? 
Semplice: chi vorrà usufruire di questa opportunità potrà spedire una e-mail 
all'indirizzo milano@giulemanidaibambini.org con i propri dati completi di recapito 
ed un’offerta libera: i fondi raccolti verranno utilizzati per iniziative di 
sensibilizzazione nelle scuole.  
Giù le Mani dai Bambini® è un comitato nazionale composto da 85 realtà del no-
profit, impegnate in una campagna di sensibilizzazione contro gli abusi sui 
bambini italiani con gravi disturbi del comportamento. La campagna è sostenuta 
da volti noti del mondo dello spettacolo e dell’arte, da Beppe Grillo a Don Mazzi, 
da Renzo Arbore a Linus di Radio DJ, da Lucia Schillaci di R101 a Povia, e tanti 
altri. 
 
Per info sullo spettacolo: milano@giulemanidaibambini.org, 340/4003089 
Per info media: portavoce@giulemanidaibambini.org, 337/415305 
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