La Còrea di Huntington
E’ una patologia neurologica degenerativa caratterizzata da gravi disturbi del movimento,
deterioramento cognitivo e psichico. Il nome viene da George Huntington, un medico di New
York, che per primo l’ha descritta nel 1872. Al momento non vi sono ancora farmaci in grado di
prevenire, bloccare o rallentare la progressione della malattia o di curarla.
Ogni figlio di un genitore malato ha il 50% di probabilità di ereditare la malattia. Si stima che
in Italia siano 6000 le persone ammalate e 18.000 quelle a rischio di ereditare il gene ma questi
numeri possono significativamente sottostimare la reale diffusione della malattia. L’Huntington
è una malattia a carattere familiare e si trasmette geneticamente.
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Elena Cattaneo
La Professoressa, dal 2013 senatrice a vita (terza donna dopo Camilla Ravera e Rita Levi
Montalcini, la più giovane nella storia della Repubblica), ha studiato in Italia, s’è formata negli
Usa e poi è rientrata a Milano per dedicarsi alla ricerca scientifica sulle cellule staminali neurali,
in particolare allo studio della Còrea di Huntington, malattia neurologica ereditaria.
Attualmente dirige il laboratorio di Stem Cell Biology and Pharmacology of Neurodegenerative
Disease che partecipa, insieme ad altri 15 laboratori di ricerca, al progetto europeo NeuroStemcell,
del quale è coordinatrice. Elena Cattaneo è co-fondatore e direttore di UniStem, il Centro di
Ricerca sulle Cellule Staminali dell’ Università Statale di Milano e coordinatore di un nuovo
consorzio europeo, Neurostemcellrepair, e di un network italiano per lo studio delle staminali
nella Còrea di Huntington.
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Il ricavato sarà devoluto alla ricerca sulla Còrea di Huntington

Il Rotary è al servizio
‘Concerto per la vita’ è l’appuntamento che il Rotary propone ai cittadini per
proseguire nel sostegno alla ricerca scientifica italiana d’eccellenza, in particolare
nel campo delle malattie neurodegenerative. Le precedenti iniziative pubbliche
hanno destinato oltre 33.000 euro alla ricerca. A questa cifra si sono aggiunti
numerosi contributi dei singoli Club e di rotariani.
L’obiettivo del Rotary è quello di incoraggiare e promuovere l’ideale del servire
come motore e propulsore di ogni attività, così da propagare la comprensione
reciproca, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi
nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più svariate attività
economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.
‘Concerto per la vita’ destinerà l’intero incasso al centro di ricerca presieduto
dalla Prof.ssa Elena Cattaneo. Si aggiungerà il contributo di numerosi Club
Service del circondario e degli sponsor.

MusicAmericA!

Pagine di grande Orchestra Sinfonica adattate dal M. Carlo Di Blasi per il

Duo pianistico M. Braconi, M. Roverelli.
Percussioni Carlo Di Blasi, Giorgio Angelini,
Vittorino Naso, Riccardo Angelini.
Solisti Soprano Arianna Miceli, Baritono Sergio Leone.

programma
M. Ravel “MA MERE L’OYE”

I · Pavane de la belle au bois dormant - Lent (la minore)
2 -Petit poucet - Très modére (do minore)
3 - Laideronnette, impératrice des pagodes - Mouvement de marche (fa diesis maggiore)
4 - Les Entretiens de la Belle et la Bête - Mouvement de Valse modéré (fa maggiore)
5 - Le Jardin féerique - Lent et grave (do maggiore)

Gareth Farr “LITTLE SEA GONGS”
Percussion Quartett
G. Angelini, C. Di Blasi, V. Naso, R. Angelini

G. Gershwin CONCERTO IN FA

Pianoforte solista M. Braconi
Allegro - Adagio/Andante con moto - Allegro agitato

INTERVALLO
L. Bernstein - selezione da “CANDIDE”

Ouverture - Candide’s lament (baritono) - Glitter and be gay (soprano)

L. Bernstein - selezione da “WEST SIDE STORY”
Maria - Somewhere

G. Gershwin selezione da “PORGY & BESS”

Overture - Strumentale / My man’s gone now - Soprano
It ain’t necessarily so - Baritono / Summertime - Soprano
Oh, I can’t sit down - Strumentale / Bess you is my woman now - Duetto
Oh, I got plenty o’nuttin - Baritono / Oh Lawd I’m on my way - Duetto
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