COMUNICATO STAMPA

Beat Time. Beat Cancer.
Il Ciani Live Aid fra musica, partecipazione, prevenzione e solidarietà
Venezia, 22 agosto 2019
Una grande festa a base di musica, buon cibo, partecipazione e solidarietà: dal 30 agosto al
1° settembre nel centro di Zelarino si terrà il Ciani Live Aid. Un evento che gode del Patrocinio
dell’Istituto Oncologico Veneto e delle Città in Festa e che fin dai preparativi sta coinvolgendo
le anime più vive del territorio della città di Venezia. Il ricavato andrà a IOV e AVAPO Mestre.
Un evento nato per celebrare il ricordo di Gianluca “Ciani” Pistolato, batterista mancato nel
2019 a soli 44 anni a causa del cancro: in pochi mesi l’associazione Ciani 4Ever, fondata dagli
amici storici del batterista, è riuscita a coinvolgere in un progetto di festa e solidarietà le tante
anime del territorio veneziano e oltre.
Innanzitutto la musica, che sarà protagonista. Sul palco, con tutto il loro entusiasmo, ci saranno
12 fra le migliori cover band insieme ad alcuni ospiti speciali: i Barracuda con Gigi Cavalli
Cocchi, batterista di Ligabue; i Nuovo Fronte del Vasco con Andrea Innesto, saxofonista di
Vasco Rossi; i Gambler tribute band dei Pink Floyd; i Velvet Dress per i fan degli U2; i Marathon;
gli OfficinaKustica; i J&B, tribute band dei Bon Jovi e tanti altri gruppi dell’universo pop rock.
E la buona musica andrà a braccetto con il buon cibo: si potranno gustare i famosi gnocchi di
Zelarino, ma anche ottimi snack, golose mozzarelle in carrozza, panini, bibite e birra fresca. Gli
organizzatori riservano grande attenzione agli stand enogastronomici: l’evento è gratuito e sarà
proprio la vendita del food and beverage a finanziare le iniziative di solidarietà.
Il ricavato dei tre giorni sarà devoluto a IOV, l’Istituto Oncologico Veneto in prima linea per la
ricerca e la cura delle malattie oncologiche e ad AVAPO Mestre, associazione di volontari nata
per assicurare vicinanza e sostegno al paziente oncologico e alla sua famiglia.
L’evento ospiterà anche "Quando lo scatto incontra il rock", la mostra fotografica di Alex Ruffini
mancato lo scorso giugno a causa del cancro. Alex Ruffini, musicista e fotografo, aveva un
profondo legame con gli artisti internazionali del rock e con i suoi scatti ha saputo cogliere
l’attimo perfetto e immortalare per sempre le emozioni di tantissime rock star. Il risultato di
questo lungo e spontaneo viaggio fotografico sono 7.200 immagini uniche. Il ricavato della
mostra andrà a favore di AVAPO Venezia.
Ma il dato che emerge in maniera dirompente, a pochi giorni dall’inizio della manifestazione, è
la grande partecipazione: un intero territorio che ha scelto di mettersi in gioco e unirsi in nome
dalla lotta contro il cancro.

Oltre 150 volontari pronti a farsi in quattro per la buona riuscita della manifestazione; tantissime
aziende che hanno scelto di diventare sponsor e numerosi commercianti di Zelarino,
Martellago, Maerne e Olmo che hanno acquistato le t-shirt ufficiali, per indossarle nei venti giorni
precedenti e dare così massima visibilità all’evento.
E poi il prezioso appoggio delle istituzioni locali: il Comune di Venezia e il Comune di
Martellago, in particolare. Un ringraziamento va all’Assessore al Turismo del Comune di
Venezia Paola Mar, che si è adoperata per far ottenere al Ciani Live Aid il Patrocinio delle
Città in Festa e mettere a disposizione la sala per la Conferenza Stampa di presentazione.
Ma la lista dei grandi partecipanti non è finita: ci saranno anche Reyer Venezia Mestre e Black
Lions, entrambi freschi di scudetto, che porteranno in piazza i valori dello sport e Veritas, che
metterà a disposizione uno stand per la distribuzione gratuita di acqua potabile per
sensibilizzare gli utenti al rispetto dell’ambiente. Obiettivo, quest’ultimo, che sarà perseguito
durante tutto l’evento: verranno utilizzati piatti, posate e bicchieri biodegradabili per ridurre il
più possibile lo spreco di rifiuti ed energia.
Non mancheranno infine gli appuntamenti dedicati alla prevenzione a cura di IOV, per dare
ancora più forza alla lotta contro il cancro. Durante le tre serate si alterneranno gli interventi di
alcuni medici, fra cui il dr. Stefano Indraccolo che dirige l'unità dipartimentale di oncologia di
base, sperimentale e traslazionale dello IOV e conduce ricerche focalizzate, in particolare, sui
tumori polmonari. Utilizzando la cosiddetta "biopsia liquida", le ricerche del Dr. Indraccolo
contribuiscono ad identificare nel sangue dei pazienti affetti da questi tumori, le tracce
genetiche del tumore stesso, in modo da personalizzare il trattamento o individuare
precocemente l'andamento della risposta terapeutica.
Domenica 1° settembre dalle 17 sarà inoltre attivo un ambulatorio dedicato allo screening
gratuito della pelle organizzato da IOV in collaborazione con l’Associazione Piccoli Punti Onlus
e, alle 17.30, si terrà un incontro informativo sulla prevenzione del melanoma (Lo screening,
su prenotazione, è già sold out per le tante richieste pervenute durante le scorse settimane).
L’evento è ad ingresso gratuito.
Chi desidera sostenerne l’impegno solidale potrà farlo in tanti modi diversi: innanzitutto
partecipando alle serate ma anche effettuando una donazione.
Sarà inoltre realizzato un cuscino brandizzato dell’evento, da ritirare durante le tre serate: ad
ogni 30 prenotazioni corrisponderà la donazione di una playstation, che servirà ad intrattenere
i giovani pazienti dello IOV durante le terapie e per i quali al momento non vi sono a disposizione
alternative altrettanto efficaci. Chi lo vorrà potrà invece comprare le birre artigianali del Ciani
Live Aid, il cui ricavato servirà all’acquisto di un Concentratore di Ossigeno indispensabile per
molti pazienti AVAPO.
Tutte le indicazioni per contribuire sono a disposizione sul sito web www.cianiliveaid.com

