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Festeggiamenti per la Giornata Mondiale dell’Infanzia:  
prime polemiche a Milano,  

“quest’evento era da organizzare nella capitale Lombarda, non certo a Torino”.  
Cresce l’attesa dell’evento, annunciato il contributo in asta  

del Maestro Pavarotti, in arrivo un pezzo originale di Maria Callas 
 
 

A dieci giorni dalla domenica 20 novembre, prendono corpo le prime polemiche 
sulla decisione di organizzare l’evento a Torino invece che a Milano. Conferma Luca 
Poma, il Portavoce della Comitato “Giù le Mani dai Bambini” ®, ente che organizza 
l’evento: “in effetti erano settimane che serpeggiavano polemiche, è un bene che 
siano usciti allo scoperto, se proseguirà la polemica comunicheremo alla stampa le 
dichiarazioni anche scritte di cui siamo venuti in possesso. Chi sostiene che Torino 
non è la città adatta per questo tipo di evento sbaglia alla grande. Milano sarà anche 
per certi versi ‘più glamour’, ma la capitale sabauda non ha nulla da invidiare, e saprà 
essere all’altezza della manifestazione”. 
Dopo un ricevimento di altissimo profilo nei saloni del Palazzo Reale, il palco del Regio 
ospiterà infatti alcuni dei più grandi nomi del panorama artistico classico italiano nel 
mondo: dalla grande Etoile della danza Italiana Luciana Savignano a Michele 
Pertusi, forse il più grande interprete rossiniano vivente, e molti altri. E’ 
annunciata anche la presenza di Angelo Branduardi ed Anna Oxa, che hanno 
aderito senza esitazione alla manifestazione. 
Per l’asta di beneficenza a Palazzo Reale, un pezzo d’eccezione: la giacca del frack 
del Maestro Luciano Pavarotti, donata dallo stesso per l’occasione, compagna di 
tanti concerti d’eccezione nel mondo durante la carriera dell’indimenticabile tenore. 
“Si, è vero – conclude Luca Poma - il Maestro ha donato questo pezzo d’eccezione, 
rilasciando una bellissima breve dichiarazione che accompagna il suo frack e che 
leggeremo la sera dell’asta. Ma non è l’unica sorpresa: si parla di un pezzo originale 
niente di meno che della divina Maria Callas, ma annunceremo qualcosa di più su 
questo nei prossimi giorni”. 
 
Per informazioni sulla partecipazione all’evento 011/2386498 
Per media relations 337/415305 
Per dettagli completi sulla manifestazione consultare www.facciamolisognare.org 
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