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Milledicuori Cabaret per la Ricerca 
Teatro “Giuditta Pasta”  via I Maggio Saronno 
Venerdì 29 novembre  alle ore 21.00 
 
Il Fondo DMD in questi 10 anni di attività, con l’aiuto dei nostri Amici sponsor, sostenitori e privati 
cittadini è riuscito a bandire per due volte un concorso per un posto di ricercatore presso 
l’Università di Milano con l’incarico di eseguire studi sulle cellule staminali e sull’Exon Skipping; 
abbiamo finanziato due progetti di ricerca sulla terapia e sul Follow Up dei malati di distrofia presso 
l’IRRCS E. Medea di Bosisio Parini. 
 

Il nostro impegno ancora oggi si rinnova continuando a sostenere anche in futuro la Ricerca con i 
seguenti obbiettivi: 
1) Rinnovare il contratto con l’Università per il posto di Ricercatore. 
2) Istituire un Premio di Studio annuale intitolato:  “Vincere la Distrofia in memoria di 
Emanuele”, del valore di 18.000 euro da destinare ad un giovane ricercatore che avrà presentato il 
lavoro più interessante. Prevediamo di proseguire con questa iniziativa per cinque anni. 
 
Per fare tutto questo abbiamo bisogno del sostegno di persone, di aziende e di tutti coloro che 
vorranno aiutarci con donazioni o sponsorizzazioni e come ogni anno l’occasione si presenta con 
l’evento “Milledicuori” che si svolgerà a Saronno presso il Teatro Giuditta Pasta il 29 
novembre. 
 
Il Fondo DMD gli Amici di Emanuele per questa serata ha invitato alcuni comici della famosa 
trasmissione televisiva di Cabaret “Colorado”: BruceKetta, Eddy Mirabella, Massy Pipitone, 
Salvo Spoto, Pis&Love, si cimenteranno in una satira estemporanea ed improvvisata (senza gli 
abituali autori), che porterà tutto il pubblico presente al massimo del divertimento (speriamo…) 
 
Per info 
info@fondodmd.it 
Tel: 333 6838999 
 
 
Fondo DMD gli Amici di Emanuele    

 


