
Sabato 20 ottobre ore 21,00 a Oristano presso il Teatro Garau Mariagrazia, Titti e Nanna Cappai, tre tigri 
molto care alla città di Aristan, hanno organizzato FRIEDREICH ORCHESTRA, un concerto che ospita  nomi 
noti e prestigiosi, a questi nomi si è aggiunto quello meno noto e prestigioso (ma di grintose speranze)  del 
gruppo rock “Nemesis” che è nato ad Aristan e ha esordito la settimana scorsa in un concerto rock tenuto a 
Bauladu contro un micidiale progetto di serre fotovoltaiche nelle campagne di Narbolia. 
Tutto l'incasso ricavato dall'esibizione della Friedreich Orchestra sarà investito per la ricerca scientifica 
sull'atassia di Friedreich una malattia genetica rara e feroce contro la quale, a nome di tutta l'umanità, pochi, 
splendidi volontari hanno intrapreso una lotta senza quartiere che sta ottenendo incredibili risultati. 
Ecco il comunicato della GoFAR:

FRIEDREICH ORCHESTRA
"La musica è l’esatto contrario del male. Come la Cappella Sistina, come Emily Dickinson…"  

Gabriel Gabranco 

Sabato 20 ottobre 2012, ore 21 Teatro Antonio Garau – Oristano
Daniele Di Bonaventura (bandoneon), Elena Ledda (voce)

 con Marcello Peghin (chitarre), Mauro Palmas (mandole), Silvano Lobina (basso)
CORO VADORE SINI di Sarule diretto dal Maestro Costantino Mirai

NEMESIS (rock band) con Filippo Martinez (voce), Antonio Farris (basso elettrico), Andrea Franceschi 
(grancassa)

 UN INCROCIO DI MUSICA SENZA CONFINI di vari artisti internazionali fusi ad hoc a sostegno della 
ricerca per sconfiggere l'Atassia di Friedreich.

 SIAMO PURE SU FACEBOOK http  ://  www  .  facebook  .  com  /  events  /371285946282640/  
 GoFAR intende continuare a finanziare la sperimentazione fino all'immissione in commercio del 

farmaco specifico per l'Atassia di Friedreich. Essa colpisce per lo più bambini e/o adolescenti. Una 
persona su 100 è portatore sano. È pertanto interesse di tutti sconfiggerla. 

LA RICERCA È  PER L'UMANITA'!
Siete tutti invitati!! Estendete ad amici e parenti... dobbiamo soltanto riempire il Teatro! Fate girare.

Titti Cappai, responsabile raccolta fondi Sardegna COMITATO RUDI ONLUS 
www  .  fagofar  .  org  

http://www.facebook.com/events/371285946282640/?fref=ts
http://www.fagofar.org/

