
 

 
Tratto dalla rassegna stampa di www.giulemanidaibambini.org 

Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

 
Serata di VIP a Torino: l’aspetto “glamour” della Giornata Mondiale dell’Infanzia.  

Autorità civili e militari, attori di fiction RAI e Mediaset, 
alta società della capitale subalpina e principesse romane in trasferta.  

Anche la rinata squadra del Torino aderisce all’evento. 
 

 
Oltre ai messaggi più delicati ed impegnativi – che verranno veicolati durante la serata 
di questa domenica – i festeggiamenti per la Giornata Mondiale dell’Infanzia 
organizzati dal Comitato “GiùleManidaiBambini”® presentano anche note più leggere e 
glamour: i prestigiosi saloni di Palazzo Reale si apriranno alle h 18:00 per un 
ricevimento d’eccezione per la sobria città subalpina, con un menù dalla mis-en-place 
molto scenografica curato dagli chef del “Savoia” Simonetta Lagossi e Mario Ferrero 
(vedi http://www.facciamolisognare.org/menu.html). Sono annunciati al ricevimento 
profili di personalità molto diversi: dal cattolico Ministro per le Attività Culturali 
On. Buttiglione alla bella Samuela Sardo (la Giulia Donati della ClinicaLife di 
“Incantesimo” su RAI 2), dall’icona del pop Anna Oxa a Don Mazzi, dal Generale 
Armando Novelli, comandante della Scuola di Applicazione dell’Esercito, al (finto) 
“poliziotto Ugo Lombardi” di Scuola di Polizia (al secolo Marco Marzocco), dalla 
sempre elegantissima Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della più 
nota fondazione di arte contemporanea del nord-Italia, al sempre spettinato Angelo 
Branduardi, dall’informale primo cittadino, il Sindaco Sergio Chiamparino, 
simpaticamente noto alla cronache per il suo “rigetto” verso lo smoking, alla 
formalissima Principessa Ginevra Odescalchi, della nota e blasonata famiglia 
romana, appositamente in trasferta per questo evento dalle Sue residenze del centro-
Italia, e molti altri. Durante il ricevimento verranno presentati in un asta di 
beneficenza pezzi unici al mondo, accompagnati anche da un calorosissimo messaggio 
autografo di sostegno alla manifestazione del Maestro Luciano Pavarotti, mentre le 
telecamere riprenderanno ogni istante dell’evento per trasmetterlo poi martedì sul 
satellite di RAI Futura. RAI Stereo 3 seguirà invece il concerto al Teatro Regio alle h 
21:00, per ritrasmettere i brani migliori sulle proprie frequenze nelle serate seguenti. 
Anche il “rinato” Torino Football Club ha aderito alla manifestazione, per voce del 
presidente Urbano Cairo, donando un esemplare delle nuove maglie da calcio 
autografato da tutti i giocatori. 
 
Per informazioni sulla biglietteria e sulla partecipazione all’evento 011/2386498 – 
347/2269926. Gli ultimi biglietti disponibili sono in vendita alle casse del Teatro 
Regio, anche la 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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