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Negli ultimi anni sono 
state portate avanti – da parte 

dei volontari della Fondazione 
– iniziative volte a favorire momenti 

di informazione e di condivisione a 
favore di pazienti oncologici, in particolare 

donne affette da carcinoma alla mammella. 

Inoltre sono stati realizzati progetti riguardanti la 
prevenzione oncologica con particolare attenzione ai giovani. 

La Fondazione Prometeus ONLUS è stata costituita nel 2001 
dall’iniziativa di un gruppo di medici operanti in varie strutture 
sanitarie romane al fine di promuovere lo sviluppo della 
ricerca e della formazione in campo oncologico. 

La Fondazione, nata grazie al contributo 
liberale dei suoi fondatori, ha intrapreso 
un grande numero di iniziative 
scientifiche, la sponsorizzazione 
di borse di studio per medici 
ed infermieri professionali, 
l’invio di personale 
sanitario in Italia e 
all’estero per stage 
di formazione.
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PROGRAMMA DELLA SERATA
  METTI IN BALLO LA RICERCA
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 ORE 19:30 _   Aperitivo a bordo piscina
           20:30 _  Benvenuto da parte della Fondazione 
           Cena di Gala , Interventi dei testimonial , Alcune attività e live music

Antonio Ornano – Comico di Zelig / Quelli che il calcio
Lorenzo Porzio – Direttore d'orchestra e medaglia Olimpica Canottaggio
Maestro Fabbri – Direttore d’orchestra e conduttore di un’attività esperienziale musicale
Pink Dancers – Corpo di ballo delle pazienti
Remo Mazzeo – Coreografo. Porterà in scena «Echi di Frida», mettersi in gioco per riconquistare la vita 
Abiti a cura di Alessandra Ferrari – collezione Brutta Sposa
Trucco e parrucco a cura di Ripar e Tricostarc
Veronica Volpato – Coreografa – porterà in scena «La Rinascita» 
Delio Caporale – Cantante pop  
Adriano Caroletti e Silvia Scicolone – tenore e soprano (pianoforte Lorenzo Porzio flauto Tiziano Pallara)
Generazione Musica – Gruppo musicale (Alessandro Lembo)
Le Belle Note – Coro diretto dal Maestro Silvia Scicolone (chitarra Mimmo Fasano) 
Paolo Abozzi – Regia  
                                                                          * il programma è in fase di definizione e potrà subire variazioni 

_ Conduce la serata  /  Raffaella Longobardi – Giornalista e conduttrice televisiva 
_ Madrina  /  Margherita Buy –  Attrice 
_ Ospiti di eccezione /  Prof. Michele Mirabella – Conduttore televisivo e giornalista
                                  Francesco Montanari –  Attore
       Andrea Delogu – Conduttrice televisiva e radiofonica
_ Interverranno inoltre…



OSPITI DI ECCEZIONE

RAFFAELLA LONGOBARDI 

E’ una  giornalista iscritta all'albo 
dell'ordine dei giornalisti Lazio 
nella categoria Professionista dal 
27 gennaio 1999. 
Ha sostituito Roberta Manfredi 
nella conduzione di Tandem pro-
gramma per i ragazzi condotto 
da Fabrizio Frizzi e marco Danè. 
Lavora ancora per RAI 1,  attual-
mente per la Vita in Diretta.

MARGHERITA BUY

Promotrice silenziosa del cinema 
italiano, ha attirato una grande 
attenzione mediatica di pubblico 
e critica con l'intuito e la grande 
esperienza accumulata davanti 
alla cinepresa. Nel corso della sua 
carriera di attrice di cinema ha 
ottenuto numerosi premi: vinci-
trice di sette David di Donatello, 
sette Nastri d'Argento, cinque 
Globi d'oro e tredici Ciak d'oro. 
Annoverata tra le migliori attrici 
italiane. 

Prof. MICHELE MIRABELLA

Conduttore televisivo e radiofonico, 
giornalista, autore, regista, professo-
re universitario. Si può certamente 
dire, esperto di medicina. L’Universi-
tà di Ferrara, infatti, nel 2001 gli ha 
conferito la Laurea honoris causa in 
Farmacia. Dopo Elisir, programma di 
grande successo andato in onda per 
vent’anni su Rai3, adesso è sulla stes-
sa rete con Tutta Salute.  

FRANCESCO MONTANARI

Inizia la sua carriera giovanissimo, 
passando nel giro di dieci anni da 
interpretare il Libanese di Romanzo 
Criminale ad essere protagonista nel-
la serie Il Cacciatore, la prima serie tv 
italiana a sbarcare a Cannes e con cui 
Francesco ha vinto il premio come mi-
glior attore. Ha ricevuto inoltre il Pre-
mio Gugliemo Biraghi, alla Mostra 
internazionale d‘arte cinematografica 
di Venezia, come attore emergente. 
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ANDREA DELOGU 

E’ un'istrionica conduttrice di pro-
grammi TV e speaker radiofonica. 
Fin da piccola ha dimostrato la sua 
passione per il mondo dello spet-
tacolo. Ha esordito in televisione 
nel 2002.  Da luglio 2015 conduce 
il format "Sociopatici" su Rai Radio 
2. Ha inoltre fondato un Duo mu-
sicale  e nel 2014 ha pubblicato il 
libro dal titolo La Collina, dove rac-
conta l’esperienza nella comunità.

LORENZO PORZIO 

Campione del mondo di canottag-
gio, medaglia di bronzo alle Olim-
piadi di Atene. Pianista organista e 
direttore d’orchestra, attuale diret-
tore dell’Orchestra Filarmonica di 
Roma. Professore di direzione d’or-
chestra e coro al Convitto Naziona-
le di Roma. Direttore musicale del 
Narnia Festival. Testimonial UNI-
CEF e Cavaliere della Repubblica. 
Prossimi impegni Basilica di S.  
Pietro, Duomo di Orvieto, Wiener 
KonzertHaus, Carnegie Hall NY. 

ANTONIO ORNANO

Fin da giovane coltiva la passione 
del teatro, frequenta il laboratorio 
di un piccolo teatro di ricerca ed 
entra a far parte della compagnia. 
Frequenta il laboratorio Zelig di 
Genova, dove incontra autori e 
comici che ingenuamente lo so-
stengono nei suoi personaggi: 
Space Cacace, Franco Prunes, 
Ignazio,il Prof. Tommaselli, poi 
Prof. Ornano.

MAESTRO FABBRI 

Direttore d’orchestra. La sua espe-
rienza professionale è il risultato 
della combinazione sinergica e 
singolare tra musica, manage-
ment e formazione. Negli anni 
ha partecipato a centinaia di 
eventi in tutto il mondo accanto 
ad artisti come Luciano Pavarotti, 
Mirella Freni, Carla Fracci, Arnoldo 
Foà, realizzando anche numerose 
incisioni discografiche per Tactus, 
Naxos e Sony.  
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REMO MAZZEO

Formato al San Carlo di Napoli, 
completa la sua formazione a New 
York e Los Angeles. E’ stato primo 
ballerino in molte trasmissioni 
televisive, video musicali e spot 
pubblicitari. Ha diretto la regia e 
seguito coreografie per molti spet-
tacoli televisivi su rete nazionale. 
Dal 2005  insegna e cura la Dire-
zione Artistica del Centro Professio-
nale Danza di Roma. 

DELIO CAPORALE

Componente del gruppo vocale 
Baraonna. Insegnante di Canto 
e Tecnica Vocale con particolare 
propensione al genere Pop-Soul 
e Jazz. Partecipa a Jazz Festival, 
trasmissioni televisive e tournée 
nazionali. Collabora con numerosi 
artisti del panorama internazio-
nale come Luciano Berio, Claudio 
Baglioni, Renato Zero, Riccardo 
Cocciante.

VERONICA VOLPATO

Ballerina e Coreografa di Bel-
lydance. Direttrice artistica di Lo-
vers, Dance into the music, Dance 
got Talent. Da sempre impegnata 
in iniziative di solidarietà. Ideatri-
ce dell’ evento Dona la tua Trec-
cia, a sostegno della Fondazione 
Prometeus e della Banca della 
parrucca, un evento di sensibiliz-
zazione a favore delle donne che 
stanno lottando contro il tumore 
al seno.  

ADRIANO CAROLETTI – Tenore

Inizia la sua attività di cantore 
come voce bianca del coro della 
Cappella Sistina, successivamen-
te dopo gli studi nel 2004 vince 
il concorso come tenore e diven-
ta cantore stabile della Cappella 
Musicale Pontificia. Dirige il Coro 
della Fondazione Domenico Bar-
tolucci e prepara gruppi vocali. 
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SILVIA SCICOLONE – Soprano 

Ha collaborato con  l'Accademia 
Nazionale di S. Cecilia come so-
lista e con orchestre prestigiose. 
Attualmente canta con il Coro   
della Fondazione Bartolucci, ed 
è direttore artistico dell'associa-
zione culturale "Le mille e una 
nota" nella quale oltre ad inse-
gnare canto è direttrice del coro. 
Da tre anni prepara e dirige an-
che il coro «Le Belle Note» della 
Fondazione Prometeus. 

MIMMO FASANO e 
TIZIANO PALLARA
(chitarra e flauto)
Mimmo è un architetto con la pas-
sione per la chitarra. Ha lavorato con 
diversi musicisti suonando dal pop 
al rock al blues. Da tre anni accom-
pagna il Coro «Le Belle Note». Tizia-
no fa parte dell’Ensemble Came-
ristica dell’Università del Campus 
Bio Medico ed è chirurgo plastico e 
borsista ricercatore per la Fondazio-
ne Prometeus.

GENERAZIONE MUSICA 

Gruppo musicale e Associazione culturale di promozione sociale. Nel 
suo lungo percorso di oltre 25 anni di attività ha sempre messo al cen-
tro dei propri spettacoli le tematiche della pace, della solidarietà e del-
la tolleranza verso ogni tipo di diversità. Innumerevoli le produzioni 
originali della band, spesso legate a progetti di volontariato. 

CORO LE BELLE NOTE

Nasce nel marzo 2014 all’interno delle attività della Fondazione 
Prometeus. Cantare fa bene. Il Canto Corale anche meglio. Forma-
re  un coro vuol dire creare un momento di condivisione positivo e 
che proietta nel futuro, un momento di divertimento e di impegno 
comune che cerca di aiutare il lavoro della Fondazione e delle sue 
tante iniziative. 
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PARTECIPAZIONI OSPITI INDIVIDUALI *

PAZIENTE : € 70,00 

COPPIA : € 200,00

PAZIENTE E ACCOMPAGNATORE : € 150,00

SINGOLA : € 130,00  
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* Le quote di partecipazione si intendono IVA inclusa e possono essere parzialmente deducibili 
effettuando il pagamento tramite bonifico bancario alla Fondazione Prometeus ONLUS 

(IBAN IT27C0335901600100000120686), indicando nella causale CENA RACCOLTA FONDI,
il numero di biglietti e di persone prenotate. 

La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: eventiprometeus@gmail.com 
Non è ammessa deducibilità per contributi versati in contanti. 
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BASE : € 1.500,00 + IVA  

LARGE : € 5.000,00 + IVA 

MEDIUM : € 2.500,00 + IVA 

Acquisto di un tavolo da 8 pax
Personalizzazione del tavolo con logo aziendale 
Possibilità di distribuire materiale di comunicazione 

Logo Aziendale su tutto il materiale di comunicazione digitale e cartaceo
Inserimento Logo Aziendale sul sito della Fondazione
N. 2 inviti alla cena di Gala

Logo Aziendale su tutto il materiale di comunicazione digitale e cartaceo
Inserimento Logo Aziendale sul sito della Fondazione
N. 4 inviti alla cena di Gala
Visibilità sul Comunicato Stampa
Possibilità di fare uno Speech aziendale 
Possibilità di distribuire materiale di comunicazione 
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Per qualsiasi ulteriore informazione 
potete contattare la Segreteria Organizzativa:

Giovanna – ph. 334.8199770
Daniela – ph. 333.5202042


	Pulsante 18: 


