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Moda desit,'11 e speltaw/o il/ III/libro jÌJ fogrtyìco creato !Jer sostenere III/ pmgelto di ricerca dellkccs Stili Rallùe1c PismUl di Romll 

n Natale dei 100 alberi cf autore 
~ ROMA-,------c-----cc
Come ogni anno l'Associa
zione Sergio Valente con " II 
Nataledei 100 alberi d"auto
re" uni~ moda , design e 
speuacolo per sostenere insie
me un progetto di solidarietà 
con originali ed uniche inter
preL.woni di a lberi di Nmalc. 
Per ripercorrere insieme que
sti due decenni fatti di solida
rietà e creativit<Ì, quest 'a nno 
il Nat.'lJedei lOOalberid"auto
re si rinnova e passa su carta 
con la presentazione del 
Xstmas Table book " 100" di 
Sergio Valente. 
Un libro fotografico nato da 
un'idea di Eduardo Tasca, in 
collaborazione con Graus 
Editore, la cui prefazione è 
stata affldata alla giornalista 
di moda Cinzia Malvini. 
"hl questi 20 a nni - spiega 
Sergio Valente -grazie alla ge
nerosità e a lla sensibilità dei 
gnmdi prowgonisti che han
no aderito nel corso delle va
rieedizioni abbiamo mggiun
to im!XJrtanti obiettivi a so
stegno della ricerca e di realtà 
bisognose. Con questo volu
me ho voluto ricordare e rin
gr.ui"lre tult i i bmnd amici 

che mi hanno accompagnato 
in questi anni sostenendo il 
progetto con cn I usiasmo " 
La presentuzionedellibro av
vemì. nel corso di una Serata 
nella splendida comice di Pa
k"lZZO Torlonia gm7..ie alla cor
tese ospitalità di Donna 
Olimpia Torlonia Weiller gio
vedi Il dicembre alle ore 
18:30 a P.dlazzo Torlonia, via 
Bocca di leone 78 a Roma. 
11 ricavdto dell<1 vendita del li
bro (50 euro) sarù devoluto a 
favore di un progetto di ricer
ca diretto e coordinato dal 
professor Fabrizio Stocçhi, di
rettore del Centro per la cura 
e la diagnosi del ?.trkinson 
dell'ln:cs San Raffaele Pisa-

nadi Roma. "Presso il nostro 
Centro", spiegu il professor 
Stocchi, "particolannenteat
tiva è la ricerca trdSlazionale 
che trova nella sperimentazio
ne fammcologica uno dei 
suoi pilastri fondamentali. li 
riconoscimento dei sintomi 
premonitori, lintervento pre
coce, uniti a i progressi della 
ricerol scientifica, possono 
rappresentare un'am m in più 
nella lotta contro la malattia. 
Ben vengano, dunque, inizia
tive come questa il sostegno 
di un sellOre. quello della ri
cerca,che in Italia nonèunco
ra considemlo davvero strate
gico per il Paese". 
I fondi nello specifico andran
no a favore di un progetto ri
volto a giovani pazienti 
park.insoniani per valutare 
rlffipalto della patologia sul
la loro qualit:.ì di vita e l'im
portanza dell'ausilio tecnolo
gico nell'upproocio riabilitati
vo alle malattie ncurodcgene
rative. 
Presentenlllno Janet De Nar
dis e Valeria Oppcnheirncr 
Madrina d'occezione della 
manifestazione Barrnlrd De 
Rossi. ~ 
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A Roma per il Natale dei 100 alberi d’autore
08/12/2014 0 COMMENTI

Giovedì 11 dicembre 2014 a Roma alle ore
18,30 a Palazzo Torlonia come ogni anno,
l’Associazione Sergio Valente con Il
Natale dei 100 alberi d’autore unisce moda,
design e spettacolo per sostenere insieme
un progetto di solidarietà con originali ed
uniche interpretazioni di alberi di Natale. Per
ripercorrere insieme questi due decenni fatti
di solidarietà e creatività, quest’anno il
Natale dei 100 alberi d’autore si rinnova  e
passa su carta con la presentazione del 
Xstmas Table book ‘100’di Sergio
Valente. Un  libro fotografico nato da un
idea di Eduardo Tasca ,  in collaborazione
con Graus Editore, la cui prefazione è stata
affidata alla giornalista di moda Cinzia
Malvini.

“In questi 20 anni – spiega Sergio Valente – grazie alla generosità e alla sensibilità dei grandi
protagonisti che hanno aderito nel corso delle varie edizioni abbiamo raggiunto importanti
obiettivi a sostegno della  ricerca e di realtà bisognose. Con questo volume ho voluto 
ricordare e ringraziare tutti i brand amici che mi hanno accompagnato  in questi anni
sostenendo  il progetto con entusiasmo ”. La presentazione del libro avverrà nel corso di una
Serata nella splendida cornice di Palazzo Torlonia  grazie alla cortese ospitalità di Donna 
Olimpia Torlonia Weiller (giovedì 11 dicembre alle ore 18:30 Palazzo Torlonia , via Bocca di
Leone 78 Roma)

Il ricavato della vendita del libro (50 euro ) sarà devoluto a favore di un progetto di ricerca
diretto e coordinato dal Prof. Fabrizio Stocchi, direttore del Centro per la cura e la diagnosi
del Parkinson dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. «Nel nostro Centro», spiega il prof.
Stocchi, «particolarmente attiva è la ricerca traslazionale che trova nella sperimentazione
farmacologica uno dei suoi pilastri fondamentali. Il riconoscimento dei sintomi premonitori,
l’intervento precoce, uniti ai progressi della ricerca scientifica, possono rappresentare
un’arma in più nella lotta contro la malattia. Ben vengano, dunque, iniziative come questa a
sostegno di un settore, quello della ricerca, che in Italia non è ancora considerato davvero
strategico per il Paese».

I fondi nello specifico andranno a favore di un progetto rivolto a giovani pazienti parkinsoniani
per valutare l’impatto della patologia sulla loro qualità di vita e l’importanza dell’ausilio
tecnologico nell’approccio riabilitativo alle malattie neurodegenerative.

Presenteranno Janet  De Nardis e Valeria Oppenheimer – madrina  d’eccezione della
manifestazione: Barbara De Rossi. 

Associazione Sergio Valente. L’associazione Sergio Valente scandisce due volte l’anno,
nel periodo natalizio e in quello pasquale, due appuntamenti immancabili dedicati alla charity,
i cui proventi sono destinati ogni volta ad associazioni benefiche con una particolare
attenzione per la cura, il sostegno e il reinserimento dei bambini malati e abbandonati.

L’impegno sociale di Sergio Valente, fondatore e anima da 20 anni dei due eventi, si divide in
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“Il Natale dei 100 Alberi d’Autore” e “L’arte nell’uovo di Pasqua”  dove uno stesso concetto
artistico–artigianale, viene declinato nella creazione di opere uniche realizzate da pittori,
scultori, designer. Nascono così alberi di Natale originali e irripetibili e uova di Pasqua simbolo
di vita e di prosperità. Grazie alle libere donazioni il ricavato è stato assegnato fino ad oggi ad
associazioni benefiche ed enti di ricerca tra i quali:

Telefono Azzurro – Telefono Amico – Reparto di Ematologia dell’Ospedale Sant’Eugenio di
Roma – Associazione L.I.F.E. a favore dei malati di AIDS fondata da Valentino Garavani e
Giancarlo Giammetti – Casa Telethon BNL – Ricerca sulla prevenzione e sulla diagnosi delle
malattie genetiche – Associazione sportiva “Thunder Roma”Onlus (Hockey su carrozzina
elettrica) e Istituto di Neurochirurgia (Policlinico Univ. “A.Gemelli”) – A.I.R.C. Associazione
Italiana per la ricerca sul cancro – A.M.R.I. Associazione per le malattie reumatiche infantili –
Ospedale Gaslini di Genova – Associazione EPOCHE’-ONLUS, Progetto Educativo Global
Casa Famiglia – Associazioni del Derby del Cuore – Associazione NPS- Network Persone
Sieropositive di Rosaria Iardino – Associazione ATENA ONLUS, terapie neurochirurgiche
avanzate del prof. Giulio Maira – Telethon – Fondazione Fibrosi Cistica – Presidente Matteo
Marzotto – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Fondazione Umberto Veronesi – NPS Italia
– Fondo per il restauro del teatro Borgatti di Cento/ F4D dell’ONU presieduta da Franca
Sozzani.

      
CondividiCondividi

Nessun commento... Lascia per primo una risposta!
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giulia: wish to be in Rome…

pirata: spero che tolgano gli organi ai
figli e alle mogli…
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Sergio Valente celebra 20 anni di Natale dei 100 Alberi
d’Autore con un libro a sostegno della cura e diagnosi del
Parkinson dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma

Come ogni anno l’Associazione Sergio Valente con “Il Natale dei 100 alberi d’autore” unisce moda, design e
spettacolo per sostenere insieme un progetto di solidarietà con originali ed uniche interpretazioni di alberi di
Natale.
Per ripercorrere insieme questi due decenni fatti di solidarietà e creatività, quest’anno il Natale dei 100 alberi

Cerca...

Pubblicato in 09. dic, 2014 da redazione in eventi & fiere
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d’autore si rinnova  e passa su carta con la presentazione del  “Xstmas Table book ‘100’di Sergio Valente.
Un  libro fotografico nato da un’idea di Eduardo Tasca, in collaborazione con Graus Editore, la cui prefazione è
stata affidata alla giornalista di moda Cinzia Malvini.
“In questi 20 anni  – spiega Sergio Valente – grazie alla generosità e alla sensibilità dei grandi protagonisti che
hanno aderito nel corso delle varie edizioni abbiamo raggiunto importanti obiettivi a sostegno della  ricerca e di
realtà bisognose. Con questo volume ho voluto  ricordare e ringraziare tutti i brand amici che mi hanno
accompagnato  in questi anni sostenendo  il progetto con entusiasmo “.

La presentazione del libro avverrà nel corso di una serata nella splendida cornice di Palazzo Torlonia  grazie alla
cortese ospitalità di Donna  Olimpia Torlonia Weiller (giovedì 11 dicembre alle ore 18:30 Palazzo Torlonia, via
Bocca di Leone 78 Roma)
Parte del ricavato della vendita del libro (50 euro) sarà devoluto a favore di un progetto di ricerca diretto e
coordinato dal Prof. Fabrizio Stocchi, direttore del Centro per la cura e la diagnosi del Parkinson dell’IRCCS San
Raffaele Pisana di Roma.
Presenteranno Janet  De Nardis e Valeria Oppenheimer.
Madrina  d’eccezione della manifestazione: Barbara De Rossi.

Tags: Barbara De Rossi, cento alberi autore dicembre 2014 madrina Barbara De Rossi, cinzia malvini, Donna
Olimpia Torlonia Weiller, Fabrizio Stocchi Parkinson IRCCS San Raffaele Pisana di Roma, Il Natale dei 100 alberi
d'autore libro pefazione cinzia malvini, janet de nardis, natale 100 alberi autore 11 dicembre 2014, natale 100
alberi autore presentazione libro palazzo torlonia, sergio valente, sergio valente cinzia malvini, sergio valente Il
Natale dei 100 alberi d'autore, sergio valente libro Il Natale dei 100 alberi d'autore, Valeria Oppenheimer, Xstmas
Table book '100, Xstmas Table book '100 cinzia alvini, Xstmas Table book '100 eduardo tasca, Xstmas Table book
'100 graus editore, Xstmas Table book '100 sergio valente

I commenti sono chiusi.
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Posted on: 8 December 2014

By: Rossella

Il Natale dei 100 Alberi d'Autore di

Sergio Valente a favore di un

progetto di ricerca  del Centro per la

cura e la diagnosi del Parkinson

dell'IRCCS San Raffaele Pisana di

Roma diretto e coordinato dal Prof.

Fabrizio Stocchi.

Come ogni anno l'Associazione Sergio

Valente con Il Natale dei 100 alberi

d'autore unisce moda, design e

spettacolo per sostenere insieme un

progetto di solidarietà con originali ed

uniche interpretazioni di alberi di
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Natale. 

Per ripercorrere insieme questi due

decenni fatti di solidarietà e creatività,

quest'anno il Natale dei 100 alberi

d'autore si rinnova  e passa su carta

con la presentazione del  Xstmas

Table book '100'di Sergio Valente. 

  

Un  libro fotografico nato da un'idea

di Eduardo Tasca, in collaborazione

con Graus Editore, la cui prefazione è

stata affidata alla giornalista di moda

Cinzia Malvini. 

  

"In questi 20 anni - spiega Sergio

Valente - grazie alla generosità e alla

sensibilità dei grandi protagonisti che

hanno aderito nel corso delle varie

edizioni abbiamo raggiunto importanti

obiettivi a sostegno della  ricerca e di

realtà bisognose. Con questo volume

ho voluto  ricordare e ringraziare tutti

i brand amici che mi hanno

accompagnato  in questi anni

sostenendo  il progetto con

entusiasmo ". 

La presentazione del libro avverrà nel

corso di una Serata nella splendida

cornice di Palazzo Torlonia  grazie alla

cortese ospitalità di Donna  Olimpia

Torlonia Weiller,giovedì 11 dicembre

alle ore 18:30 Palazzo Torlonia e sarà

condotta da  Janet  De Nardis e

Valeria Oppenheimer con Barbara De

Rossi Madrina  d'eccezione della

manifestazione.  Parte del ricavato 8
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della vendita del libro (50 euro) sarà

devoluto a favore di un progetto di

ricerca diretto e coordinato dal Prof.

Fabrizio Stocchi, direttore del Centro

per la cura e la diagnosi del Parkinson

dell'IRCCS San Raffaele Pisana di

Roma.

«Presso il nostro Centro», spiega il

prof. Stocchi, «particolarmente attiva

è la ricerca traslazionale che trova

nella sperimentazione farmacologica

uno dei suoi pilastri fondamentali. Il

riconoscimento dei sintomi

premonitori, l'intervento precoce,

uniti ai progressi della ricerca

scientifica, possono rappresentare

un'arma in più nella lotta contro la

malattia. Ben vengano, dunque,

iniziative come questa a sostegno di

un settore, quello della ricerca, che in

Italia non è ancora considerato

davvero strategico per il Paese». 

  

"La cultura è un modo importante -

afferma l'editore Pietro Graus - per

veicolare messaggi di solidarietà. Sono

davvero felice di aver contribuito a

questo progetto di grande utilità per

combattere una malattia tanto

invasiva. L'iniziativa di Sergio Valente

mostra come la passione, l'impegno

possano portare grandi risultati come

questo". 

  

I fondi nello specifico andranno a

favore di un progetto rivolto a

giovani pazienti parkinsoniani per

valutare l'impatto della patologia sulla

loro qualità di vita e l'importanza

dell'ausilio tecnologico nell'approccio

riabilitativo alle malattie

neurodegenerative. 

  

Categoria secondaria articolo: 

Libri

Tags: 

100 ALERI  SERGIO VALENTE

Barbara De Rossi  MORBO DI

PARKINSON  ricerca  Janet De 9
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QUOTIDIANO DI ROMA 

Palazzo Tor1onia Le opere d'arte aiuteranno i malati di Parkinson 

I cento alberi d'autore 
tra beneficenza e anniversari 
Valente presenta un libro per i vent'anni della manifestazione 

Maria Elena capitanio 

• Moda, design e spettacolo uniti per sostene
re un importante progetto di solidarietà. Anche 
quest'anno l'Associazione Sergio Valente hada
tovitaaJl'evento«I1 ataJedei lOOaJberi d'auto
re»), con originali e uniche interpretazioni di ar
busti natalizi. Per ripercorrere insielnei due de
cenni fatti di beneficenza e creatività, in que ta 
occasione è stato presentato Xstmas Table 
book dOO)) di Sergio Valente. Si tratta di un U
bro fotografico nato da un 'idea di Eduardo Ta
sca in collaborazione con Graus Ed itore. la cui 
prefazioneèstata affidata alla giornalista di mo
da Cinzia Malvini. (dn questi 20 anni - spiega 
VaJente - grazie aJla generosità dei protagonisti 
che hanno aderi to nel corso delle varie edizioni 
abbiamo raggiwlto importanti obiettivi a soste
gno del la ricerca e di realtà bisognose. Con que- Ideatore Sergio Va lente 
sto volume ho voluto ricordare e ringraziare tut-
ti i brandrunici che mi hanno accompagnato in 
questi anni sostenendo il progetto con entusia
smo) . La serata. condotta da Janet De Nardis e 
Valeria Oppenheimer.si è tenuta nella splendi
da cornice di Palazzo Torlonia grazie aU' os pi (a
lità di DOIIDa OliJnpia Tortonia Weiller. Madri
na d'eccezione della manifestazione, Barbara 
De Rossi. Parte del ricavato della vendita del 
libro sarà devoluto a favore di un progetto di 
ricerca diretto ecoordinaro dal professor Fabri
zio Stocchi, direttore del Centro per la cura e la 
diagnosi del Parkinson dell'JRCCS San Raffaele 
Pisana di Roma. Tra gli ospiti presenti, Mara 
Venier, Tosca d'Aquino, lrene Ferri, Valeria 
Marini, Maria Scicolone, Matilde Brandi, Lore
na Bianchetti, Mila Medici. Rosanna I.a.mber
tucci, Daniela Poggi, LorcUa Landi, Saverio 
Vallone e Alma Manera. Molti i brand che han 
no firmato gH alberi, tra cui Missoni, Valentino, 
Etro e Renato Balestra. Lady Maddalena Letta 

Bellezze De Nardis -Oppenheimer 

Principessa Marina Pignatelli 
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ACQUISTA EDIZIONE

LEGGI L’EDIZIONE
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I cento alberi d’autore tra beneficenza e
anniversari
Valente presenta un libro per i vent’anni della manifestazione

Moda, design e spettacolo uniti per sostenere un
importante progetto di solidarietà. Anche
quest'anno l'Associazione Sergio Valente ha dato
vita all'evento «Il Natale dei 100 alberi d'au tore»,
con originali e uniche interpretazioni di arbusti
natalizi. Per ripercorrere insieme i due decenni fatti
di beneficenza e creatività, in questa occasione è
stato presentato Xstmas Table book «100» di
Sergio Valente . Si tratta di un libro fotografico
nato da un'idea di Eduardo Tasca in
collaborazione con Graus Editore, la cui
prefazione è stata affidata alla giornalista di moda
Cinzia Malvini . «In questi 20 anni - spiega
Valente - grazie alla generosità dei protagonisti che
hanno aderito nel corso delle varie edizioni
abbiamo raggiunto importanti obiettivi a sostegno
della ricerca e di realtà bisognose. Con questo
volume ho voluto ricordare e ringraziare tutti i
brand amici che mi hanno accompagnato in questi
anni sostenendo il progetto con entusiasmo». La
serata, condotta da Janet De Nardis e Valeria
Oppenheimer , si è tenuta nella splendida cornice di Palazzo Torlonia grazie all'ospitalità di Donna
Olimpia Torlonia Weiller. Madrina d'eccezione della manifestazione, Barbara De Rossi. Parte del
ricavato della vendita del libro sarà devoluto a favore di un progetto di ricerca diretto e coordinato dal
professor Fabrizio Stocchi , direttore del Centro per la cura e la diagnosi del Parkinson dell'IRCCS
San Raffaele Pisana di Roma. Tra gli ospiti presenti, Mara Venier, Tosca d'Aquino, Irene Ferri,
Valeria Marini, Maria Scicolone, Matilde Brandi, Lorena Bianchetti, Mita Medici, Rosanna
Lambertucci, Daniela Poggi, Lorella Landi, Saverio Vallone e Alma Manera. Molti i brand che
hanno firmato gli alberi, tra cui Missoni, Valentino, Etro e Renato Balestra.

Maria Elena Capitanio

Commenti
Scrivi un commento
Dillo ad un amico
Nome: 

Email:   

Commento: 

Riscrivi il codice che compare qui sopra: 
Se il codice risultasse illeggibile CLICCA QUI per generarne un altro
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Lz - Roma, il Natale dei 100
Alberi d’Autore di Sergio
Valente
Roma, 9 dic (Prima Pagina News) Come ogni anno

l’Associazione Sergio Valente con Il Natale dei 100 alberi

d’autore unisce moda, design e spettacolo per sostenere

insieme un progetto di solidarietà con originali ed uniche

interpretazioni di alberi di Natale. Per ripercorrere insieme

quest i due decenni fatt i di solidarietà e creat ività, quest ’anno il Natale dei 100 alberi d’autore si

rinnova e passa su carta con la presentazione del Xstmas Table book ‘100’di Sergio Valente. Un

libro fotografico nato da un’idea di Eduardo Tasca, in collaborazione con Graus Editore, la cui

prefazione è stata affidata alla giornalista di moda Cinzia Malvini. “In quest i 20 anni – spiega Sergio

Valente - grazie alla generosità e alla sensibilità dei grandi protagonist i che hanno aderito nel corso

delle varie edizioni abbiamo raggiunto important i obiett ivi a sostegno della ricerca e di realtà

bisognose. Con questo volume ho voluto ricordare e ringraziare tutt i i brand amici che mi hanno

accompagnato in quest i anni sostenendo il progetto con entusiasmo ”. La presentazione del libro

avverrà nel corso di una Serata nella splendida cornice di Palazzo Torlonia grazie alla cortese

ospitalità di Donna Olimpia Torlonia Weiller .Parte del ricavato della vendita del libro (50 euro) sarà

devoluto a favore di un progetto di ricerca diretto e coordinato dal Prof. Fabrizio Stocchi, direttore

del Centro per la cura e la diagnosi del Parkinson dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. «Presso il

nostro Centro», spiega il prof. Stocchi, «part icolarmente att iva è la ricerca traslazionale che trova

nella sperimentazione farmacologica uno dei suoi pilastri fondamentali. Il riconoscimento dei sintomi

premonitori, l’intervento precoce, unit i ai progressi della ricerca scient ifica, possono rappresentare

un’arma in più nella lotta contro la malatt ia. Ben vengano, dunque, iniziat ive come questa a

sostegno di un settore, quello della ricerca, che in Italia non è ancora considerato davvero

strategico per il Paese». “La cultura è un modo importante - afferma l’editore Pietro Graus - per

veicolare messaggi di solidarietà. Sono davvero felice di aver contribuito a questo progetto di

grande ut ilità per combattere una malatt ia tanto invasiva. L’iniziat iva di Sergio Valente mostra come

la passione, l’impegno possano portare grandi risultat i come questo”. I fondi nello specifico

andranno a favore di un progetto rivolto a giovani pazient i parkinsoniani per valutare l’impatto della

patologia sulla loro qualità di vita e l’importanza dell’ausilio tecnologico nell’approccio riabilitat ivo alle

malatt ie neurodegenerat ive. Presenteranno Janet De Nardis e Valeria Oppenheimer. Madrina

d’eccezione della manifestazione: Barbara De Rossi.

(PPN) 9 dic 2014  16:47
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L'Associazione Sergio Valente unisce moda, design e spettacolo per
aiutare la cura e la diagnosi del Parkinson.

Il Natale dei 100 alberi
d'autore
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Come ogni anna l'Alloallllllonl Blrpo Valente oon II N.ble del 
100 albert d' .. utore unilce mod&. deagn e lIpettaoolo per lIOStenere 
inlieme un progetto di lolidarieU, con originlli e uniohe 
interpretllZioni di albert di Natale. L'iniziltiva, progetto di 
rioeroa del Centro per 11. oura e 11. dillgDa.:i del 
Paridnlon dell'IRCCB Ban Ratra.l. PI.an. di Rom. diretto e 
ooordi.n&to d&l profellor rabrt •• o Btoaa"., e l.Ooompegnata 
dall'uloita de1libro fotografico nlto d& un'idea di J:daardo T_ •• , 
in oollaborllZione con Graul Editor •. 14
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«In questi 20 anni grazie alia generosita e alia sensibilita dei grandi 
protagonisti che hanno aderito nel corso delle varie edizioni 
abbiamo raggiunto import anti obiettivi a sostegno della ricerca e di 
realta bisoarnose. Con questo volume ho voluto ricordare e 
ringraziare tutti i brand amici che mi hanno accompagnato in 
questi anni sostenendo il progetto con entusiasmo», ha spiegato 
commosso Sergio Valente. 

"Presso il nostro Centro particolarmente attiva e la ricerca 
traslazionale che trova nella sperimentazione farmacoloarica uno 
dei suoi pilastri fondamentali. II riconoscimento dei sintomi 
premonitori, l'intervento precoce, uniti ai progressi della ricerca 
scientifica, possono rappresentare un'arma in pili nella lotta contro 
la malattia. Ben vengano, dunque, iniziative come questa a sostegno 
di un settore, quello della ricerca, che in Italia non e ancora 
considerato davvero strategico per il Paese», ha aggiunto il 
professor Stocchi. 

Parte del ricavato della vendita dellibro (50 euro) sara devoluto, 
nella specifico, a favore di un progetto progetto rivolto a ariovani 
pazienti parkinsoniani per valutare l'impatto della patologia sulla 
lora qualita di vita e l'importanza dell'ausilio tecnologico 
nell'approccio riabilitativo alie malattie neurodegenerative. 

scritto cIa 0 Vanessa Perilli 

in HOME / LlFES1YLE / SPECIALIE NATALE 2014 

tag charity 
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Roma | DALLE 18:30

IL NATALE DEI 100 ALBERI D'AUTORE
COMPIE 20 ANNI

Il Natale dei 100 alberi d’autore si rinnova. Pe
celebrare due decenni di solidarietà, l’Associazione
Sergio Valente ha deciso di passare su carta
presentando il Xmas Table book «100»: un volume
fotografico che ripercorre vent’anni in cui moda,
spettacolo e design si sono unite sotto il segno della
creatività per dar vita a un progetto solidale unico nel
suo genere.

«In questi vent’anni – spiega Sergio Valente - grazie
alla generosità e alla sensibilità dei grandi protagonisti
che hanno aderito nel corso delle varie edizioni
abbiamo raggiunto importanti obiettivi a sostegno della
 ricerca e di realtà bisognose. Con questo volume ho
voluto  ricordare e ringraziare tutti i brand amici che mi
hanno accompagnato  in questi anni sostenendo  il
progetto con entusiasmo».

La presentazione ufficiale si terrà nella splendida cornice di Palazzo Torlonia a Roma, giovedì 11
dicembre alle 18,30. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto a favore di un progetto di ricerca
diretto e coordinato dal Prof. Fabrizio Stocchi, direttore del Centro per la cura e la diagnosi del
Parkinson dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.

I fondi nello specifico andranno a favore di un progetto rivolto a giovani pazienti parkinsoniani per
valutare l’impatto della patologia sulla loro qualità di vita e l’importanza dell’ausilio tecnologico
nell’approccio riabilitativo alle malattie neurodegenerative.

© Riproduzione riservata

NEWS

martedì 16 dicembre 2014

16

A diffusione interna - Vietata la riproduzione

http://www.grazia.it
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.grazia.it/category/Regali-Natale
http://www.grazia.it/bellezza/Make-up/trucco-feste-party-natale-capodanno-glitter-metal-2014
http://www.grazia.it/moda/tendenze-moda/scarpe-punta-tendenze-inverno-2014-15
http://www.grazia.it/moda
http://www.grazia.it/sfilate
http://www.grazia.it/bellezza
http://www.grazia.it/Stile-di-vita
http://www.grazia.it/oroscopo
http://www.grazia.it/itgirls
http://www.grazia.it/shopit
http://www.grazia.it/it-news
http://www.grazia.it/itblogs
http://casa.grazia.it/
http://www.grazia.it/magazine
http://www.abbonamenti.it/r30063?utm_medium=Grazia.it&utm_source=Properties&utm_campaign=properties_grazia.it
http://www.grazia.it/extra/Mobile-App/
http://www.grazia.it/category/ExpoExpress
http://cnfm.bal.dotandad.com/clicktracker.jsp?param=21;95507;-1;105269;54114;-1;
http://www.grazia.it/category/Imperial
http://www.grazia.it/category/Natale
http://www.grazia.it/christmas-2014
http://www.grazia.it/it-news/agenda
http://www.grazia.it/it-news/fashion
http://www.grazia.it/it-news/blog
http://www.grazia.it/it-news/gossip
http://www.grazia.it/it-news/agenda
http://www.grazia.it/it-news/agenda/ieri
http://www.grazia.it/it-news/agenda/questa-settimana
http://www.grazia.it/it-news/agenda/questo-mese
http://www.grazia.it/it-news
http://www.grazia.it/About/Iscriviti
http://www.grazia.it/it-news/gossip/charlene-monaco-mamma-due-gemelli-principe-alberto
http://www.grazia.it/it-news/gossip/charlene-monaco-mamma-due-gemelli-principe-alberto
javascript:void(0);
http://www.grazia.it/it-news/agenda/mostra-giorgio-strehler-milano-teatro
http://www.grazia.it/it-news/agenda/mostra-giorgio-strehler-milano-teatro
javascript:void(0);
http://www.grazia.it/it-news/agenda/como-citta-dei-balocchi-eventi-mercatini-natale
http://www.grazia.it/it-news/agenda/como-citta-dei-balocchi-eventi-mercatini-natale
javascript:void(0);
http://www.grazia.it/it-news/fashion/twin-set-borsa-elisabeth-autunno-inverno-2014
http://www.grazia.it/it-news/fashion/twin-set-borsa-elisabeth-autunno-inverno-2014
javascript:void(0);
http://www.grazia.it/it-news/fashion/pronovias-atelier-backstage-blog-sposa-abiti
http://www.grazia.it/it-news/fashion/pronovias-atelier-backstage-blog-sposa-abiti
javascript:void(0);
http://www.grazia.it/it-news/agenda/concerto-natale-roma-auditorium-conciliazione-patti-smith
http://www.grazia.it/it-news/agenda/concerto-natale-roma-auditorium-conciliazione-patti-smith
javascript:void(0);
javascript:void(0);
sandei3
Highlight



martedì 16 dicembre 2014

sa
nd

ei

BLOOO 
OO"'lNA 

Natale dei 100 Alberi: a Roma si 
presenta un libro a tema filantropico 
Si celebra il Natale dei lOoA/beri, storico appuntamento dellefestività 

natalizie,fin.alizzato alla raccolta difondi da destin.are ad una causa 
benefica. 

Il Natale dei 100 A lberi d'autore è 

un progetto di grande spessore 

umano ed artistico, ideato 

dall'Associazione Sergio Valente, 

che ha messo inSieme moda, 

design e spettacolo, per sostenere 

nel tempo delle cause nobili. 

Quest'anno l'iniziativa si rinnova e 

passa su carta con la 

presentazione del Xstrnas Table 

book '100'di Sergio Valente. E' un 

libro fotografico nato da un'idea di 

Eduardo Tasca, in collaborazione 

con Graus Editore, la cui 

prefazione è stata affidata alla 

giornalista di moda Cinzia Malvini, 

per ripercorrere InSieme due 

decenni fatti di solidarietà e creatività, con originali ed uniche interpretazioni del classico 

albero di Natale. Ecco le parole di Sergio Valente. 

In questi 20 anni, grazie alla generosità e alla sensibilità dei grandi protagonisti 

che hanno aderito nel corso delle varie edizioni, abbiamo raggiunto importanri 

obiettivi a oostegno della ricerca e di realtà bisognose. Con questo volume ho 

voluto ricordare e ringraziare tutti i brand amici che mi hanno accompagnato 

negli anni sostenendo ilprogetto oon entusiasmo. 

La presentazione del libro avverrà nel corso di una Serata nella splerKIida cornice di Palazzo 

Torlonia grazie alla cortese ospitalità di Donna Olimpia Torlonia Weiller (giovedì 11 dicembre 

alle ore 18:30 Palazzo Torlonia, via Bocca di Leone 78 Roma) 

Parte del ricavato della verKIita de! libro (50 euro) sarà devoluto a favore di un progetto di 

ricerca diretto e coordinato dal Prot. Fabrizio Stocchi, direttore del Centro per la cura e la 

diagnOSI del Parlcinson dell'IRCCS San Raffaele Plsana di Roma. 

I fOndi , nello specrfico, andranno a favore di un progetto molto a giovam pazienti 

parkinsoniani per valutare l'impatto della patologia sulla loro qualità di vita e l'importanza 

dell'ausilio tecnologico nell'approccio riabilitativo alle malattie neurodegeneralive. 

Presenleranno Janet De Nardis e Valeria Oppenheimer Madrina d'eccezione della 

manifestazione: Barbara De Rossi 
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Titolo: Il modello dei Google Glass

Più chiare le cause del morbo di Parkinson
Parkinson: la 'stimolazione cerebrale
profonda' è efficace contro la malattia
Parkinson, Micioni: "Il peggior nemico di un
malato è la sua ignoranza"
INTERVISTA - Francesco D'Antuono: "Il
Parkinson? È un inquilino dispettoso..."
INTERVISTA - Parkinson: "Così vivo il
miracolo di una vita normale attraverso la
quotidianità"

Contenuti correlati

“Oggi 1 persona su 4 ha un esordio tra i 25 ed i 50 anni. Non solo. Nei giovani che ne soffrono diventa addirittura
difficile stabilire una diagnosi precoce perché i medici escludono che possa trattarsi da subito di questa patologia
associata, invece, soprattutto agli anziani”: a sottolineare l’inversione di tendenza del morbo di Parkinson, che interessa
ora fasce d’età via via più basse, è il dottor Fabrizio Stocchi, Direttore del Centro Ricerca sul Parkinson e sui disturbi
motori, IRCCS San Raffaele Pisana di Roma che da anni si occupa di questa patologia. “In Italia la diagnosi del
Parkinson viene formulata in media diciotto mesi dopo l’insorgenza dei primi sintomi motori – ci spiega Stocchi -. Nei
giovani, però, questi tempi si allungano perché i medici escludono che possa trattarsi da subito di Parkinson che viene
invece considerata ancora una patologia soprattutto degli anziani”. Ecco perché in questo contesto il progresso della
ricerca scientifica rappresenta un’arma in più nella lotta contro questa malattia.

Ed è proprio alla ricerca scientifica del Centro Ricerca sul Parkinson del San Raffaele Pisana di Roma che andranno
quest’anno i fondi raccolti dalla vendita del volume ‘100’ di Sergio Valente. Un libro fotografico edito da Graus Editore che
sarà presentato l’11 dicembre a Roma durante l’evento ‘Il Natale dei 100 Alberi d'Autore’ organizzato dall’Associazione
istituita dal Maestro coiffeur. In particolare i progetti scientifici saranno tre legati l’uno all’altro: uno sulla qualità della vita
dei ‘parkinsoniani’, uno sull’impatto della malattia sulla capacità lavorativa dei pazienti ed uno sullo sviluppo di una
particolare App da inserire nei Google Glass per il miglioramento di molti aspetti della quotidianità dei malati”. Per cercare
di saperne di più abbiamo parlato a lungo con il dottor Fabrizio Stocchi, Direttore del Centro Ricerca sul Parkinson e sui
disturbi motori, IRCCS San Raffaele Pisana di Roma: 

Dottor Stocchi, il morbo di Parkinson diventa “sempre più giovane”?
“Sì, è una malattia che colpisce una popolazione sempre più giovane, non solo gli anziani come in molti pensano. Basti
pensare che oggi un paziente su quattro ha un esordio tra i 25 ed i 50 anni. Resta comunque nella popolazione anziana

un’incidenza dell’1 per cento in soggetti sopra i 65 anni, dunque comunque alta”. 

Quali progetti saranno finanziati con i fondi raccolti durante l’evento ‘Il Natale dei 100 Alberi d'Autore’?
“Quest’anno la raccolta fondi attraverso iniziative come quella degli alberi di autore finanzierà un progetto sul Parkinson e i giovani legato alla qualità della vita ed
all’impatto della malattia sulla capacità lavorativa dei pazienti. Questo progetto include lo sviluppo di una particolare App da inserire nei Google Glass per il miglioramento
di molti aspetti della quotidianità dei pazienti parkinsoniani”.

Ci può spiegare nel dettaglio cos’è e come funzionerà questa App?
“Sarà inserita nei Google Glass, gli occhiali che hanno un sistema computerizzato integrato simile a quello di uno smartphone, che permettono di visualizzare una serie
di informazioni su un mini-schermo posizionato sull’asta sopra l’occhio destro. Il sistema che stiamo sviluppando andrà ad agire sul miglioramento, ad esempio,
dell’aspetto motorio aiutando con stimoli visivi ed auditivi la deambulazione; potrà ricordare ai parkinsoniani di prendere le medicine. Ed ancora la valutazione: essendo
dotati di telecamera, questi occhiali possono riprendere lo stato clinico del paziente e comunicarlo in tempo reale al medico che può capire in tempi brevi qual è il
problema e come eventualmente intervenire. Quindi una multifunzionalità tecnologica a misura di paziente”.

A quale stadio della malattia viene diagnosticato il Parkinson nei giovani?
“Stranamente nei giovani il morbo di Parkinson viene diagnosticato più tardi rispetto alle persone anziane. Indagini europee ci dicono che per questa patologia in Italia la
diagnosi viene formulata in media diciotto mesi dopo l’insorgenza dei primi sintomi motori. Nei giovani, però, questi tempi si allungano perché i medici escludono che
possa trattarsi da subito di Parkinson che viene invece considerata ancora una patologia soprattutto degli anziani. E quando si presenta un giovane che invece è già
affetto dal morbo, nessuno ci pensa. Difficilmente il paziente e i familiari si rivolgono ad un neurologo, mentre si recano magari da un ortopedico”. 

Questo però rende complicata la diagnosi precoce della patologia:
“Certo. E’ infatti necessario aumentare e diffondere la conoscenza di questa malattia ma soprattutto la conoscenza dei sintomi. Questo aiuterebbe sia il medico a
stabilire una diagnosi precoce nei giovani e, di conseguenza, a capire quali percorsi terapeutici intraprendere per la cura”.

Quali sono le differenze di approccio terapeutico nei giovani rispetto a quello degli anziani?
“Ci sono sicuramente delle differenze nell’approccio terapeutico che va iniziato in ogni caso al momento della diagnosi e in entrambi i casi con molta attenzione da parte
dei medici. Nel caso specifico dei giovani l’approccio medico è orientato al futuro, dunque con una gestione della patologia volta ad una buona qualità della vita,
soprattutto lavorativa”. 

INTERVISTA - Parkinson sempre più giovane. Stocchi: "Ne soffre 1
su 4". Presto una App in aiuto ai pazienti
Spesso l'esordio della malattia è tra i 25 e i 50 anni, ma la diagnosi è tardiva. Mentre al Centro di Ricerca San Raffaele
si studia lo sviluppo di una App da inaserire nei Google Glass per migliorare molti aspetti della quotidianità dei pazienti

martedì 16 dicembre 2014
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Come è cambiata nel tempo l’attenzione verso il morbo di Parkinson?
“Sicuramente negli anni, attraverso tante campagne di sensibilizzazione e informazione noi stessi abbiamo registrato una maggiore attenzione verso questa malattia.
Soprattutto da parte dei giovani che anche attraverso Internet dall’attenzione sono passati alla conoscenza vera e propria, rivolgendosi al medico al primo campanello
d’allarme sintomatico. Un aumento di conoscenza e attenzione, quindi, ma non solo nelle persone, nei pazienti e nei familiari, ma anche da parte della classe medica per
riuscire ad arrivare ad una diagnosi precoce del Parkinson nei giovani in tempi brevi”.

LINK
- Polo Ospedaliero San Raffaele di Roma

Francesca Nanni  (10/12/2014) 
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100 Alberi d’autore 2014
Charity a Natale

Torna anche quest’anno l’appuntamento charity con Il Natale dei 100
alberi d’autore, progetto di solidarietà alla sua 21esima edizione voluto
dall’Associazione Sergio Valente, che invita vip ma anche esponenti
del mondo della moda e del design a realizzarare la propria
interpretazione del simbolo natalizio per eccellenza.

Come di consueto, le originali creazioni, tra cui il tripudio di organza rosso
fuoco plissettata di Ermanno Scervino, resteranno esposte al pubblico
nei prossimi giorni a Roma a Palazzo Torlonia in Via Bocca di Leone 78,
prima di essere messe all’asta.

Stasera alle 18.30, sempre nella prestigiosa location capitolina, verrà presentato il volume fotografico
100, dedicato agli alberi di Natale più significativi dell’ultimo ventennio.

Il libro è nato da un’idea di Eduardo Tasca, in collaborazione con Graus Editore, la cui prefazione è
stata affidata alla giornalista di moda Cinzia Malvini.

“In questi vent’anni – ha spiegato Sergio Valente, patron del progetto - grazie alla generosità e alla
sensibilità dei grandi protagonisti che hanno aderito nel corso delle varie edizioni abbiamo raggiunto
importanti obiettivi a sostegno della  ricerca e di realtà bisognose. Con questo volume ho voluto 
ricordare e ringraziare tutti i brand amici che mi hanno accompagnato  in questi anni sostenendo  il
progetto con entusiasmo”.

Il ricavato della vendita del libro (50 euro) sarà devoluto a favore di un progetto di ricerca diretto e
coordinato dal Prof. Fabrizio Stocchi, direttore del Centro per la cura e la diagnosi del Parkinson dell
’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.

I fondi nello specifico andranno a favore di un progetto rivolto a giovani pazienti parkinsoniani per
valutare l’impatto della patologia sulla loro qualità di vita e l’importanza dell’ausilio tecnologico
nell’approccio riabilitativo alle malattie neurodegenerative.

“Presso il nostro Centro”,  ha spiegato il prof. Stocchi, “particolarmente attiva è la ricerca traslazionale
che trova nella sperimentazione farmacologica uno dei suoi pilastri fondamentali. Il riconoscimento dei
sintomi premonitori, l’intervento precoce, uniti ai progressi della ricerca scientifica, possono
rappresentare un’arma in più nella lotta contro la malattia. Ben vengano, dunque, iniziative come questa
a sostegno di un settore, quello della ricerca, che in Italia non è ancora considerato davvero strategico
per il Paese”.
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Anche quest’anno Il Natale dei 100 alberi d’autore in nome
della solidarietà.

Come ogni anno l’Associazione Sergio Valente con Il Natale dei 100 alberi d’autore unisce moda, design e
spettacoloper sostenere insieme un progetto di solidarietà con originali ed uniche interpretazioni di alberi di Natale.
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Per ripercorrere insieme questi due decenni fatti di solidarietà e creatività, quest’anno il Natale dei 100 alberi d’autore
si rinnova passa su carta con la presentazione delXstmasTable book ‘100’di Sergio Valente.

Unlibro fotografico nato da un’idea di Eduardo Tasca, in collaborazione con Graus Editore, la cui prefazione è stata
affidata alla giornalista di moda Cinzia Malvini.

“In questi 20 anni – spiega Sergio Valente – grazie alla generosità e alla sensibilità dei grandi protagonisti che hanno
aderito nel corso delle varie edizioni abbiamo raggiunto importanti obiettivi a sostegno della  ricerca e di realtà
bisognose. Con questo volume ho volutoricordare e ringraziare tutti i brand amici che mi hanno accompagnato  in
questi anni sostenendo  il progetto con entusiasmo ”.

La presentazione del libro avverrà nel corso di una Serata nella splendida cornice di Palazzo Torloniagrazie alla
cortese ospitalità di Donna  Olimpia TorloniaWeiller (giovedì 11 dicembre alle ore 18:30 Palazzo Torlonia, via Bocca di
Leone 78 Roma). Esposti anche gli Alberi creati per l’occasione da alcuni Brand (vedi elenco in calce al comunicato).

Parte del ricavato della vendita del libro (50 euro) sarà devoluto afavore di un progetto di ricerca diretto e coordinato dal
Prof. Fabrizio Stocchi, direttore del Centro per la cura e la diagnosi del Parkinson dell’IRCCS San Raffaele Pisana di
Roma.

«Presso il nostro Centro», spiega il prof. Stocchi,«particolarmente attiva è la ricerca traslazionale che trova nella
sperimentazione farmacologica uno dei suoi pilastri fondamentali. Il riconoscimento dei sintomi premonitori,
l’intervento precoce, uniti ai progressi della ricerca scientifica, possono rappresentare un’arma in più nella lotta contro
la malattia. Ben vengano, dunque, iniziative come questa a sostegno di un settore, quello della ricerca, che in Italia
non è ancora considerato davvero strategico per il Paese».

“La cultura è un modo importante – afferma l’editore Pietro Graus – per veicolare messaggi di solidarietà. Sono
davvero felice di aver contribuito a questo progetto di grande utilità per combattere una malattia tanto invasiva.
L’iniziativa di Sergio Valente mostra come la passione, l’impegno possano portare grandi risultati come questo”.

I fondi nello specifico andranno a favore di un progetto rivolto a giovani pazienti parkinsoniani per valutare l’impatto
della patologia sulla loro qualità di vita e l’importanza dell’ausilio tecnologico nell’approccio riabilitativo alle malattie
neurodegenerative.

Presenteranno Janet  De Nardis e Valeria Oppenheimer

Foto di Antonio Aragona

Madrina d’eccezione della manifestazione: Barbara De Rossi.
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Associazione Sergio Valente

L’associazione Sergio Valente scandisce due volte l’anno, nel periodo natalizio e in quello pasquale, due
appuntamenti immancabili dedicati alla charity, i cui proventi sono destinati ogni volta ad associazioni benefiche con
una particolare attenzione per la cura, il sostegno e il reinserimento dei bambini malati e abbandonati.

L’impegno sociale di Sergio Valente, fondatore e anima da 20 anni dei due eventi, si divide in “Il Natale dei 100 Alberi
d’Autore” e “L’arte nell’uovo di Pasqua”  dove uno stesso concetto artistico–artigianale, viene declinato nella creazione
di opere uniche realizzate da pittori, scultori, designer. Nascono così alberi di Natale originali e irripetibili e uova di
Pasqua simbolo di vita e di prosperità. Grazie alle libere donazioni il ricavato è stato assegnato fino ad oggi ad
associazioni benefiche ed enti di ricerca tra i quali:

Telefono Azzurro – Telefono Amico – Reparto di Ematologia dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma – Associazione
L.I.F.E. a favore dei malati di AIDS fondata da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti – Casa Telethon BNL –
Ricerca sulla prevenzione e sulla diagnosi delle malattie genetiche – Associazione sportiva “Thunder Roma”Onlus
(Hockey su carrozzina elettrica) e Istituto di Neurochirurgia (Policlinico Univ. “A.Gemelli”) – A.I.R.C. Associazione
Italiana per la ricerca sul cancro – A.M.R.I. Associazione per le malattie reumatiche infantili – Ospedale Gaslini di
Genova – Associazione EPOCHE’-ONLUS, Progetto Educativo Global Casa Famiglia – Associazioni del Derby del
Cuore – Associazione NPS- Network Persone Sieropositive di Rosaria Iardino – Associazione ATENA ONLUS,
terapie neurochirurgiche avanzate del prof. Giulio Maira – Telethon – Fondazione Fibrosi Cistica – Presidente Matteo
Marzotto – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Fondazione Umberto Veronesi – NPS Italia – Fondo per il restauro
del teatro Borgatti di Cento/ F4D dell’ONU presieduta da Franca Sozzani.

CONDIVIDI L'ARTICOLO:
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Il Natale dei 100 Alberi d’autore 2014: moda e
solidarietà [FOTO]

Torna l’appuntamento con il Natale dei 100 alberi d’autore, la manifestazione ideata da Sergio
Valente che unisce moda e beneficenza. Come ogni anno, cento nomi del settore, grandi firme e
nuovi e originali designer hanno realizzato una loro versione del classico albero di Natale, dando
forma a opere originali e di grande bellezza. L’evento che ogni anno introduce le feste natalizie, è
giunto alla sua ventesima edizione e, per l’occasione, è stato realizzato un libro d’eccezione, il
Xstmas Table book ’100′ di Sergio Valente che ripercorre quanto fatto negli ultimi due decenni
tra stile, moda e solidarietà.
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Beneficenza Moda Natale 2014

Ven 12/12/2014 da Lorena Cacace

Alberi di Natale 2014:
tendenze di lusso per
addobbi e decorazioni...

Natale dei 100 Alberi
d’Autore 2013, moda,
design e...

Alberi di Natale 2013:
tendenze di lusso per
addobbi e decorazioni...

Il Natale dei 100 Alberi
d’Autore: cento alberi di
Natale griffati...

Articoli correlati

La manifestazione creata da Sergio Valente è da tempo un appuntamento fisso, come vi abbiamo
raccontanto anche negli anni scorsi, che apre le festività e che interpreta con stile e creatività un
simbolo come l’albero di Natale, al centro delle decorazioni in ogni casa e che può essere
trasformato seguendo le tendenze dell’anno anche di lusso.

Cosa più importante, il Natale dei 100 alberi d’autore incarna lo stesso spirito della festa. L’idea
infatti nasce per dare il proprio contributo a coloro che ne hanno più bisogno, sostenendo progetti
di beneficenza e solidarietà.

Per il 2014 la scelta è andata a un progetto di ricerca sul morbo di Parkinson, diretto e
coordinato dal Prof. Fabrizio Stocchi, direttore del centro per la cura e la diagnosi del Parkinson
dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.

Parte del ricavato della vendita del libro andrà a sostegno della ricerca, un settore “che in Italia non
è ancora considerato davvero strategico per il Paese“, come ricorda il professore Stocchi. Il libro,
nato da un’idea di Eduardo Tasca, in collaborazione con Graus Editore e la prefazione della
giornalista di moda Cinzia Malvini, è un’ulteriore conferma di quanto la cultura, la moda e lo stile
possano fare anche concretamente.

“In questi 20 anni grazie alla generosità e alla sensibilità dei grandi protagonisti che hanno aderito
nel corso delle varie edizioni abbiamo raggiunto importanti obiettivi a sostegno della ricerca e di
realtà bisognose“, ha spiegato Sergio Valente. “Con questo volume ho voluto ricordare e
ringraziare tutti i brand amici che mi hanno accompagnato in questi anni sostenendo il progetto
con entusiasmo“.

Alla grande serata di presentazione avvenuta l’11 dicembre nella cornice di Palazzo Torlonia,
grazie alla cortese ospitalità di Donna Olimpia Torlonia Weiller e con madrina d’eccezione
Barbara De Rossi, sono stati svelati alcuni degli alberi realizzati per il 2014.

Tra i tanti nomi che hanno partecipato al Natale dei 100 alberi d’autore 2014 citiamo Blumarine,
Brunello Cucinelli, Carlo Pignatelli, Emilio Pucci, Ermanno Scervino, Etro, Missoni, Max
Mara, Salvatore Ferragamo e Valentino. Nella gallery trovate le opere realizzate da stilisti e
design, per festeggiare con stile il Natale e fare del bene.
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STYLOSOPHY 

100Albed d'Autore per Natale 2014 di Sergio 
Valente [FOTO] 

Rito rno l'iniziotiva 100 Alberi d'Autore per il Natal e 2014 p romossa da Sergio Valente e 
con questa arrivono tonte nuove creazioni di design firmale da lle più famose moison dell a 
modo italiano. l 'Associazione sostiene ogni o nno un progetto d i so lidarietà attraverso le li bere 
interpretazioni deg li artisti de l nostro tempo. Inoltre, durante lo serata ina ugurale de i 100 
Alberi d'Autore 201 A è stato anche presentato il Xstmas Toble book ' l 00' di Sergio Valente, 
un libro fotografico che raccog lie tutte le piccole opere d'orte che hanno scandito le varie 
edizioni dell'evento; parte de l ricavato andrò a favore d i un progetto di ricerco per lo curo e lo 
d iagnosi del Parkinson de ll'lRCCS Son Raffaele Pisona d i Romo. 

Il Natal e d e i 100 alberi d'autore di Sergio Vol e nte tomo con lo nuova edizione 2014 e 
festegg ia i suo i primi 20 anni di attività benefica e creativa. Co me già accennato, i fondi 
raccolti quest'a nno sosterranno i giovani pazienti parlcinsoniani pervalulore l' impatto dell a 
patolog ia sulla loro qua lità d i vita e l' imporlanza dell'ausilio tecnologico nell'approccio 
riabilitativo a ll e ma lattie neurodegenerative. 

Per supporlare l'Associazio ne Sergio Volente tanti sono sfati i designer che hanno creato 
dell e p roposte orig ina li da mettere a ll'asta. Ermanno Scervino ho realizzato un a lberello 
versione coulure, g iocando con sovrapposizioni di organza rosso fuoco e pl issettata e 
a rricchendo il tutto con un bel fiocco tono su tono sulla punta. Anche quello d i Blumanne è un 
cono alto e azzurro con piccoli volants e gemme gialle e bianche, mentre quello d i Misso ni si 
presenta come uno p iccola scultura , sempre in tessuto con trama zig zag e bordi verde 
na tura le. 

Tra i più cool c'è sicuramente quello d i Max Mara, fatto di muschio , rametti, bacche e mini 
manichini con cappottini, che ci ricordo un po ' quello che ho presentato durante l'edizione 
20 13 del 100 A1ben d'Aulore. Po lli ne nata lizie e stell ine d i tessulo declinate ne ll e fantas ie ca lde 
del rosso , marrone e arancio, caratterizzano q uello d i Etro mentre Salvotore Fe rragamo ha 
impreziosito il suo con uno base composta da ll o suo nuovo Fiammo bag , proposta in pell e 
red. Se cercate uno p iccola scultura rea lizzata da un bravissimo pittore, vi consig liamo di da re 
uno sguardo a ll'opera rea lizzata da l piHore Notino C hirico, mentre se amate i pe luche e vi 
piacciono le strutture semplici e pulite , impazzirete d inanzi lo proposta di Brunello Cuc ine lli , 
che potete vedere, insieme a tutti gli altri albe n d ' autore, sfogl iando lo nostra ga ll ery 
ded icato. 
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EVENTI

Il Natale dei 100 alberi d'autore evolve e diventa un
Xstmas table book

MODAONLINE - Come ogni anno l’Associazione
Sergio Valente con Il Natale dei 100 alberi
d’autore unisce moda, design e spettacolo per
sostenere insieme un progetto di solidarietà con
originali ed uniche interpretazioni di alberi di
Natale.

Per ripercorrere insieme questi due decenni fatti
di solidarietà e creatività, quest’anno il Natale dei
100 alberi d’autore si rinnova e passa su carta
con la presentazione del Xstmas Table book
‘100’di Sergio Valente.

Un libro fotografico nato da un’idea di Eduardo
Tasca, in collaborazione con Graus Editore, la cui
prefazione è stata affidata alla giornalista di
moda Cinzia Malvini.

“In questi 20 anni – spiega Sergio Valente -
grazie alla generosità e alla sensibilità dei grandi
protagonisti che hanno aderito nel corso delle
varie edizioni abbiamo raggiunto importanti
obiettivi a sostegno della ricerca e di realtà
bisognose. Con questo volume ho voluto
ricordare e ringraziare tutti i brand amici che mi
hanno accompagnato in questi anni sostenendo
il progetto con entusiasmo ”.

La presentazione del libro avverrà nel corso di una Serata nella splendida cornice di Palazzo
Torlonia grazie alla cortese ospitalità di Donna Olimpia Torlonia Weiller (giovedì 11 dicembre alle
ore 18:30 Palazzo Torlonia, via Bocca di Leone 78 Roma)

Parte del ricavato della vendita del libro (50 euro) sarà devoluto afavore di un progetto di ricerca
diretto e coordinato dal Prof. Fabrizio Stocchi, direttore del Centro per la cura e la diagnosi del
Parkinson dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.

«Presso il nostro Centro», spiega il prof. Stocchi, «particolarmente attiva è la ricerca traslazionale
che trova nella sperimentazione farmacologica uno dei suoi pilastri fondamentali. Il riconoscimento
dei sintomi premonitori, l’intervento precoce, uniti ai progressi della ricerca scientifica, possono
rappresentare un’arma in più nella lotta contro la malattia. Ben vengano, dunque, iniziative come
questa a sostegno di un settore, quello della ricerca, che in Italia non è ancora considerato
davvero strategico per il Paese».

“La cultura è un modo importante - afferma l’editore Pietro Graus - per veicolare messaggi di
solidarietà. Sono davvero felice di aver contribuito a questo progetto di grande utilità per
combattere una malattia tanto invasiva. L’iniziativa di Sergio Valente mostra come la passione,
l’impegno possano portare grandi risultati come questo”.

I fondi nello specifico andranno a favore di un progetto rivolto a giovani pazienti parkinsoniani per
valutare l’impatto della patologia sulla loro qualità di vita e l’importanza dell’ausilio tecnologico
nell’approccio riabilitativo alle malattie neurodegenerative.

Presenteranno Janet De Nardis e Valeria Oppenheimer e la madrina d’eccezione della
manifestazione sarà Barbara De Rossi.

Wednesday, December 10, 2014
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ASSOCIAZIONE SERGIO VALENTE
Milano, 13 dicembre 2014 - 00:02
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Alberi di Natale «griffati»
Cento immagini in un libro

di 





C’è quello avvolto con il tulle rosso
(Valentino) e quello ricoperto di stelle e
palline di stoffa (Etro). l’Albero di
Natale «plissettato» (Fausto Sarli) e
quello composto solo di cuscini (Emilio
Pucci). Ma anche il modello
«leopardato» (Cavalli) e quello che ai
rami ha appeso le scarpe (Tod’s) o
raffinati reggiseni (La Perla). Cento
sono gli alberi «griffati», protagonisti
per vent’anni della manifestazione
organizzata da Sergio Valente che
coinvolge il mondo della moda a
sostegno di progetti in favore dei
bambini e delle persone più sfortunate.
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Oggi, tutte quelle «creazioni»
straordinarie sono state raccolte nel
libro Xstmas Table book «100»
GrausEditore, presentato dal celebre
hair styli st a Palazzo Torlonia a Roma.
Una parte del ricavato del volume sarà
devoluto a un progetto di ricerca rivolto
ai giovani pazienti nel Centro per la
cura e la diagnosi del Parkinson
dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma.
«In questi 20 anni – spiega Sergio
Valente - grazie alla generosità e alla
sensibilità dei grandi protagonisti che
hanno aderito al progetto, abbiamo
raggiunto importanti obiettivi a
sostegno della ricerca e di realtà
bisognose. Con questo volume ho
voluto ricordare e ringraziare tutti i
brand amici che mi hanno
accompagnato in questi anni
sostenendo il progetto con entusiasmo»
.

L’associazione Sergio Valente scandisce
due volte l’anno, nel periodo natalizio e
in quello pasquale, due appuntamenti
immancabili dedicati alla charity,
destinando il ricavato ad associazioni
benefiche con una particolare
attenzione per la cura, il sostegno e il
reinserimento dei bambini malati e
abbandonati. L’impegno sociale di
Sergio Valente si divide in «Il Natale dei
100 Alberi d’Autore» e «L’arte nell’uovo
di Pasqua» dove uno stesso concetto
artistico–artigianale, viene declinato
nella creazione di opere uniche
realizzate da pittori, scultori, designer.
Nascono così alberi di Natale originali e
irripetibili e uova di Pasqua simbolo di
vita e di prosperità.
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Ecco gli alberi del made in
Italy
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