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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Confermata la scelta felice della capitale subalpina per la Giornata Mondiale 
dell’Infanzia di questa  domenica (20/11): il Ministro alle Attività Culturali 

conferma “sarò a Torino di persona quel giorno”. Significativa e 
qualificatissima rappresentanza all’evento anche da parte delle Forze Armate  

All’asta due pezzi unici al mondo di Pavarotti e Callas. 
 
Il  Ministro alle Attività Culturali On. Buttiglione, aderendo con entusiasmo ai 
festeggiamenti, ha dichiarato: “Sarò presente di persona per l’intera 
manifestazione di questa domenica. Una società incapace di accogliere ed educare i 
bambini a partire da quando sono più indifesi e fragili, è una società che ha perso la 
sua identità e le sue radici: in una parola, la sua cultura. Questa cultura – che è 
indispensabile per garantirgli un futuro – non è scontata, richiede di essere riscoperta 
e ricreata ogni volta: per questo iniziative come la Giornata Mondiale dell’Infanzia 
sono importanti. Sono lieto che l’evento si tenga a Torino: è un’occasione per 
prendere consapevolezza che i problemi dell’infanzia ci riguardano tutti, da vicino, a 
partire dalle nostre città”. Luca Poma - Portavoce del Comitato “Giù le Mani dai 
Bambini”® che organizza la manifestazione – ha dichiarato: “la presenza del Ministro, 
non per un normale saluto istituzionale ma per l’intera durata della 
manifestazione, da ragione alla nostra scelta: Torino è una piazza adatta per un 
evento di alto profilo come questo. Un ulteriore conferma di ciò è data dall’adesione 
davvero spontanea e commovente delle Forze Armate: moltissimi militari – ufficiali 
dell’Esercito della Scuola di Applicazione, membri dell’Arma dei Carabinieri e 
rappresentanti delle altre forze armate – hanno aderito con convinzione, sottolineando 
il forte rapporto che lega la città e le forze armate, che da sempre sanno 
dimostrare in momenti come questo una sensibilità senza paragone per temi qual 
è quello dell’infanzia”. Nell’asta di beneficenza che si svolgerà durante il ricevimento a 
Palazzo Reale – che precederà lo spettacolo al Teatro Regio - verranno battuti due 
pezzi unici al mondo: prima la giacca nera del frac che il Maestro Luciano 
Pavarotti indossò per il celebre tour “dei Tre Tenori” 
(Carreras/Domingo/Pavarotti). Il Maestro Pavarotti – particolarmente affezionato a 
questo pezzo del Suo guardaroba - l’ha corredato da una dichiarazione, che recita: 
“questo frac mi ha seguito nel grande tour dei “Tre Tenori”, portando la musica a tutti 
i popoli ed a tutte le generazioni. La musica é uno strumento importante per fare del 
bene: un ponte che può congiungere tante realtà e culture differenti, sensibilizzando 
gli individui e combattendo l'indifferenza”. Poi, le scarpe indossate dalla divina Maria 
Callas in occasione del Suo debutto italiano ne “La Gioconda” al Teatro alla 
Scala: sui toni del bordeaux, di raffinata e morbidissima fattura – sono da 
considerarsi particolari anche in virtù della distinta originale della calzoleria Pedrazzoli 
(fornitori ufficiali de La Scala) della quale sono corredate, ma soprattutto per l’allegato 
disegno originale delle scarpe stesse, per il bozzetto completo dei costumi di scena 
indossati dalla Callas per quella rappresentazione e per le foto d’epoca della “prima”. 

Per informazioni sulla biglietteria e sulla partecipazione all’evento 011/2386498 – 
347/2269926. Gli ultimi biglietti disponibili sono in vendita anche alle casse del 
Teatro Regio, da oggi alla sera stessa dell’evento. Per media relations 337/415305 – 
portavoce@giulemanidaibambini.org.  

Per dettagli completi sulla manifestazione consultare il sito 
www.facciamolisognare.org 
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