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COMUNICATO STAMPA 

 

Estate di VIP per GiuleManidaiBambini ®:  
con Margherita Fumero (Italia 1) sale a 35 il numero di “Testimonial”  

del mondo dello spettacolo, dell’arte e della cultura che appoggiano la Campagna. 

 

 

Sono moltissimi i VIP che hanno deciso di appoggiare “Giu le Mani dai Bambini” ®, la più 
visibile campagna di farmacovigilanza in età pediatrica in tutta Italia: da Ray Charles – che 
una settimana prima di mancare firmò la propria adesione all’iniziativa – a Beppe Grillo, 
passando per il soulman internazionale Salomon Burke, Marco Berry delle Iene, Michael 
Bublè – l’idolo delle teenagers su MTV, ed ancora Linus che ne parla dai microfoni di 
Radio DJ e lo scrittore Bruno Garbarotta, che segue da “testimonial” tutti i più importanti 
convegni organizzati da GiuleManidaiBambini®. Hanno recentemente arricchito la galleria 
Jerome Savary, direttore dell’Operà Comique di Parigi, anch’esso testimonial della 
campagna, il cantante Piero Pelù, la boyband “Le Vibrazioni”, Caparezza, gli intramontabili 
PFM e Danilo Sacco dei Nomadi, e molti altri come risulta dalla sezione Testimonial del 
portale www.giulemanidaibambini.org, dove si trovano le foto e le firme di adesione dei 
VIP. Ultima tra le adesioni è quella di Margherita Fumero, notissima tra i giovani come 
“Wanda Sordi”, in Camera Cafè (Italia 1) 

“In effetti la campagna ha contagiato un po’ tutti - conferma Luca Poma, portavoce 
nazionale dell’iniziativa – e riceviamo frequenti richieste di adesione da persone note del 
mondo dello spettacolo e dei media, che accettiamo sempre volentieri. Qualcuno ci chiede 
quali sono i ‘requisiti’ per diventare un Testimonial di GiuleManidaiBambini: non esistono 
regole, è sufficiente essere un volto noto al grande pubblico, questo supporto infatti è 
importante laddove si vuole entrare davvero nelle case di tutti gli Italiani”. 

“Noi artisti abbiamo una sensibilità spiccata e particolare per queste tematiche – conferma 
Elisabetta Armiato, prima ballerina ed ‘etoile’ del Teatro alla Scala di Milano, anch’essa 
Testimonial di GiuleManidaiBambini® – somministrare indiscriminatamente psicofarmaci ai 
bambini è follia pura, così si uccide la loro creatività, e nessuno meglio di un artista 
conosce l’importanza di poter creare in libertà”. 

Per info media portavoce@giulemanidaibambini.org oppure 337/415305= 
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