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Moreno Corelli - in concerto il 14 agosto a Ozzano nell'Emilia - dice...  
"Giù le Mani dai Bambini"! 

  

 
Il Cantautore italiano Moreno Corelli, da sempre attento alle tematiche sociali, e - anche 
in qualità di padre di 6 splendidi figli - "accanito" sostenitore di iniziative per l'infanzia, 
ha recentemente aderito alla Campagna "Giù le Mani dai Bambini" (la più visibile 
iniziativa di farmacovigilanza per l'età pediatrica in Italia), divenendone un convinto 
testimonial, insieme agli altri storici testimonials Beppe Grillo, Marco Berry, Michael 
Bublè, Linus, Ray Charles, e molti altri. 
"L'impegno dell'artista non si ferma qui - aggiunge in una nota il Portavoce della Campagna, 
Luca Poma - perchè Moreno ha dato anche un tangibile contributo, facendo stampare il nostro 
pieghevole divulgativo in ben 100.000 copie, che in questi giorni stanno venendo distribuite, 
oltre che in occasione dei suoi affollati concerti, anche in tanti luoghi di incontro in tutta Italia, 
incluse numerose farmacie: l'obiettivo è arrivare sempre più direttamente tra la gente, con il 
nostro messaggio di difesa del diritti alla diversità ed alla libera creatività dei bambini". 
Un'occasione per incontrare sia Moreno che la Campagna "Giù le Mani dai Bambini" sarà il 
concerto del 14 agosto, nella piazza antistante il Palasport di Ozzano nell'Emilia (BO), dove 
Moreno Corelli si esibirà accompagnato da artisti come Lele Veronesi (batteria), Franz  
Castellari (chitarra), Luca Visigalli (basso), Michele Fazio (tastiere), Flavio Piscopo 
(percussioni), Adriano Pancaldi (fiati), e le coriste Cristina Montanari, Milena Montanari e 
Annalisa Corni. A loro si aggiungerà Gloria Bonaveri, e tanti altri ospiti a sorpresa, in una 
travolgente "jam session" a porte aperte! 

"Sono padre di sei figli, e amo i bambini da sempre" ha dichiarato Moreno Corelli. "Sono tante le 
problematiche che investono l'infanzia oggi come oggi - prosegue l'artista - e io come 
cantautore e come uomo mi sento in un certo senso 'in obbligo' di dare delle risposte concrete. 
Ho aaderito a 'Giù le Mani dai Bambini' perchè sono convinto che la risposta ai problemi non 
debba essere la 'pastiglia facile', lo psicofarmaco usato impropriamente, ma l'ascolto e l'affetto... 
e anche per questo vi invito tutti a questa serata di musica e solidarietà!". 

Gli introiti della serata saranno devoluti all'Istituto Ramazzini per la Ricerca sul Cancro, e in 
occasione del concerto sarà possibile acquistare - nell'apposito desk - il libro "Giù le Mani dai 
Bambini", contribuendo così alla diffusione del messaggio dell'omonima Campagna. 
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