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HOMEPAGE > Varese > Al Politeama musica contro il Parkinson: è la "Elvis Therapy"

Al Politeama musica contro il Parkinson: è la
"Elvis Therapy"
Il 13 maggio concerto della Spectacular Band di Luca Guenna, che ha reagito alla malattia
dedicandosi alla musica
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Varese, 9 maggio 2011 - Una serata per godersi l'energia del
rock 'n' roll. E per aiutare la ricerca contro il Parkinson. Venerdì 13
maggio alle 21, al Teatro Politeama, va in scena "Elvis Therapy",
concerto della Spectacular Band di Luca Guenna, con la
partecipazione straordinaria di Claudia Donadoni. L'ingresso sarà
libero, con offerte che verranno destinate alla battaglia contro una delle malattie più terribili.
elvis memphis

Luca Guenna ha il morbo di Parkinson. Quando lo ha scoperto, circa due anni fa, ha reagito
dedicandosi anima e corpo alla sua passione: la musica. In particolare si è impegnato nel canto,
anche per contrastare il decadimento vocale causato dalla malattia. I risultati si vedono, eccome: nei
mesi la sua estensione vocale è addirittura migliorata. Ha fondato la Spectacular Band, composta oltre che da lui - da Ilario Scolaro alla batteria, Dario Basaldella alla chitarra e Joselito Iose al basso.
Al Politeama si esibirà con l'attrice e cantante Claudia Donadoni, che nella sua carriera ha
collaborato con artisti come Dario Argento e Franco Battiato.
L'evento, organizzato anche grazie al sostegno della dottoressa Giovanna Castelli e del dottor
Umberto Monti, ha il patrocinio del Comune di Varese e della Fondazione Comunitaria del Varesotto
Onlus.
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