L'EVENTO RAY WILSON A FAVORE DEL CENTRO NEMO, CREATURA INTERNA AL NIGUARDA

L'ex dei Genesis torna dopo 10 anni a Milano
Un concerto per le patologie neuromuscolari
- MILANO-

PER GLI AMANTI del pop, la notizia è
ghiotta. Ray Wilson, cantautore scozzese
ed ex frontman dei Genesis, tornerà a esibirsi su un palcoscenico italiano dopo dieci
anni di assenza, per un concerto tutto milanese a favore del Centro clinico Nemo, polo ad alta specializzazione per il trattamento delle patologie neuromuscolari invalidanti, che colpiscono in Italia circa 40.000
persone.
Nello spettacolo del 17 ottobre, due ore sul
palco del locale milanese Fabrique, l'artista
sarà accompagnato da una band di nove elementi ed eseguirà tutti i grandi successi della sua carriera, dai primi Stiltskin, ai Genesis, alla sua prolifica carriera solista sino al
nuovo album «Song for a Friend».
Il concerto «Songs for Nemo» è annunciato
proprio in occasione del Global day, giornata mondiale contro la Sclerosi Laterale
Amiotrofica (Sia), la più nota delle patologie neuromuscolari. I fondi raccolti con il
supporto della Fondazione Vialli e Mauro
per la Ricerca e lo Sport saranno utilizzati
per la realizzazione del «Nemo Clinical Research Center», oltre 600 metri quadri di laboratori e spazi destinati alla sperimentazione di nuove terapie contro queste malat-

tie, di cui oggi si conoscono oltre 150 tipi,
tra cui le distrofie muscolari, la Sia e le
Atrofie Muscolari Spinali.
PER IL TRATTAMENTO di queste patologie il Centro clinico Nemo impiega un
team medico multidisciplinare ed è in Italia con quattro sedi: Milano, Roma, Messina, Arenzano. La nuova struttura, finanziata in parte dal concerto, sorgerà anche grazie a un importante contributo del Fondo
Sonaglia, iniziativa per la raccolta fondi nata dalla volontà della famiglia di un giovane di Casale Monferrato, scomparso nel
2008 proprio a causa di una malattia neuromuscolare, la distrofia di Duchenne.
Inaugurato a fine 2007, il Centro Nemo ha
aperto le porterai suo primo ricovero il 28
gennaio 2008. È stato creato ed è gestito da
Fondazione Serena Onlus, un'organizzazione nata il 30 novembre 2007 dal sodalizio
tra Fondazione Telethon, Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm) e
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda
(socio fino al 2013). In seguito i soci fondatori sono stati affiancati dall'Associazione
Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (Aisla), dall'Associazione Famiglie Sma e
dall'Associazione Non Profit Slanciamoci.
Meglio prenotarsi in tempo: biglietti su
www. mailticket. itievento18210
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