
 

         

 

COMUNICATO STAMPA 

Umberto Veronesi, Alessandro Cecchi Paone e Dario Ballantini per  

“ART FOR FUTURE”- 4AWOMAN Arte e Solidarietà  in favore del Madagascar 

 

 

Dario Ballantini  “Imprevisto” 

La Fondazione AEM Gruppo a2a Casa dell’Energia, il mensile “Italia Arte” e la Galleria Folco, AQUAS, la 

Fondazione Umberto Veronesi, il MIIT Museo Internazionale Italia Arte, con la partecipazione della 

Presidenza del Consiglio Comunale di Milano ed il Patrocinio della Provincia di Milano, presentano un 

progetto culturale ed espositivo dedicato all’attività sociale e di cooperazione dove artisti di fama nazionale e 

internazionale, italiani e stranieri (tra cui Dario Ballantini che purtroppo non potrà essere presente ma che 

ha donato la sua opera “Imprevisto”) che hanno condiviso con entusiasmo l’iniziativa. Gli autori doneranno 

un’opera che sarà esposta presso la Fondazione AEM di Milano dal 13 al 16 Dicembre 2012, con la curatela 

storico-critica del mensile “Italia Arte”: il ricavato della vendita delle opere sarà devoluto alla “Fondazione 

Akbaraly”. 

Il suo Presidente, Cinzia Catalfamo Akbaraly,  milanese di origine,  vive in Madagascar dal 1993 e dopo aver 

provato su di sé l’esperienza del tumore, come donna e come madre, decide di dedicare le proprie energie per 

l’attuazione di un Programma di lotta contro i tumori femminili, innovativo per il Madagascar e per tutta 

l’Africa Sub-Sahariana con un progetto unico in Africa e con l’obiettivo di migliorare la gestione dei tumori 

ginecologi e del seno dando vita al progetto “4AWOMAN”, destinato alla prevenzione ed alla cura dei 

tumori femminili in Madagascar ed al miglioramento della salute materno-infantile. Un progetto che ha tra i 

suoi Partner l’Istituto Europeo di Oncologia del Professor  Umberto Veronesi,  la Fondazione Veronesi, la 

Fondazione IEO, il Ministero della Sanità del Madagascar, ecc. 

Il progetto “Art for Future” intende essere solo il primo di una serie di progetti che saranno dedicati, di anno 

in anno, a una ben precisa e mirata attività a sfondo sociale promossa da Onlus attive in vari settori, un 

percorso per sensibilizzare le coscienze attraverso azioni concrete, coinvolgendo artisti di ogni settore perchè 



l’arte e la cultura rappresentano da sempre il motore che fa avanzare la consapevolezza sociale e umana sulle 

problematiche e sulle urgenze che si impongono quotidianamente alla nostra attenzione. 

 

L’iniziativa sarà presentata a Palazzo Marino – Sala Giovanni Marra, Mercoledì 12 dicembre 2012 

alle ore 12. Interverranno: Basilio Rizzo (Presidente del Consiglio Comunale di Milano), Alberto 

Martinelli (Presidente Fondazione AEM), Guido Folco (Editore Italia Arte e Presidente MIIT), Umberto 

Veronesi (Direttore Scientifico IEO), Alessandro Cecchi Paone (Giornalista), Cinzia Catalfamo (Presidente 

Fondazione Akbaraly), Anna Rita Vento (Vice Direttore Divisione di Senologia IEO), Alberto Michelini 

(Presidente “Fabula in Art”) e Paolo Turati (Collaboratore Christie’s Italia)  

 

SEDE DELLA MOSTRA:  Fondazione AEM – Piazza PO 3 Milano 

PERIODO E ORARI MOSTRA:   INAUGURAZIONE  Giovedì 13 dicembre ore 18,30;  

        dal 14 al 16 dicembre orario 15,00 – 18,00  

 
 
 
 
Contatti: 
 
Fondazione Aem      Italia Arte Comunicazione  
Corso di Porta Vittoria 4 – 20122 Milano   Corso Cairoli 4 – 10123  Torino 
Tel. 02 7720.3145/3935     Tel. 011 8129776 
Fax . 02 7720.3708      Fax. 011 8129776 
e-mail: fondazioneaem@a2a.eu    e-mail: info@italiaarte.it 
www.fondazioneaem.it     www.italiaarte.it 
 
 
 
Associazione Akbaraly Onlus 
Piazza Velasca N° 5 - 20122 Milano 
Tel . 02 72023657 
Fax. 02 86992496 
e-mail: juana.erriah@associazioneakbaraly.org 
www.fihavanana-madagascar.org/ 
http://www.fondationakbaraly.org 
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