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"La gabbia", la presentazione all'Hotel
Bristol di Genova
Martedì 26 maggio, alle ore 18.30, l'incontro con le autrici Marinella Accinelli e Barbara
Masini
La presentazione del libro “La Gabbia” si svolgerà nelle sale
dell’Hotel Bristol Palace, storico palazzo Liberty in pieno centro
a Genova, fin dagli inizi del secolo scorso cuore pulsante della
cultura e della vita del capoluogo, che proprio quest’anno
festeggia i suoi 110 anni. Il Bristol è membro di “Locali Storici
d’Italia” e, grazie alla recente ristrutturazione, ha riscoperto in pieno quel fascino che nel tempo è riuscito ad
attrarre personalità del calibro di Gabriele d’Annunzio, Luigi Pirandello e Alfred Hitchcock.
“Siamo felici di ospitare questa iniziativa culturale – ha spiegato Franco Vanetti, General Manager del Gruppo
Duetorrihotels –. Il nostro network di strutture tiene molto a promuovere la cultura: mai come oggi è
importante sostenere eventi di valore volti anche a sensibilizzare il pubblico e a riportarlo in un certo senso
sui libri, il cui valore rimane prezioso”.
La valenza sociale dell’appuntamento è stata sottolineata dal Direttore dell’Hotel, Giovanni Ferrando, che si è
detto: “onorato di dare spazio all’associazione benefica Flying Angels Foundation, che si dedica a dare un
importante aiuto a famiglie bisognose in situazioni di indubbia difficoltà e urgenza”.
Il racconto nasce davanti ad un caffè in riva al mare, ad idearlo sono state due donne libere da gabbie mentali
che hanno iniziato a parlare di persone imprigionate. Così, come per gioco, nasce una sceneggiatura, che poi
diviene un racconto e viene editato da Kimerik come libro. Di fatto, ciò che va in scena, altro non è che il
palcoscenico della vita, dove ognuno di noi può ritrovarsi. Un racconto, volutamente senza una fine, perché
vuol essere un test (oltre il prodromo del prossimo libro), e saranno i lettori, con i loro commenti ad indicarci
i personaggi che vorrebbero rivedere sul nostro “palcoscenico di carta”.
La serata, su invito, si svolgerà in presenza delle autrici che hanno scelto di sostenere il progetto di Flying
Angels Foundation attraverso una presentazione interattiva con lotteria e mettendo in vendita il libro a favore
della Fondazione.
Flying Angels sostiene le spese di aeroambulanza e/o dei biglietti aerei per bambini in emergenza sanitaria
che hanno urgenza di essere trasferiti per ricevere le cure salvavita in una struttura sanitaria adeguata oppure
copre le spese dei biglietti per le equipe mediche che si recano sul posto per effettuare l’intervento salvavita.
Flying Angels non si occupa di paesi indigenti, ma di famiglie indigenti, ovunque esse siano, dando così il
proprio supporto anche ai medici, agli Enti, agli ospedali, alle Associazioni, alle Fondazioni, alle Onlus che
operano nella salvaguardia del diritto alla salute dell’infanzia, con il risultato che a ogni biglietto aereo donato
corrisponde un bambino curato.
Ad oggi la Fondazione ha concluso con successo 579 casi (956 biglietti) in più di 55 paesi nel mondo,
compresi due casi italiani.

Ogni intervento viene descritto in dettaglio (quando, da dove, per dove, da quale Onlus, con quale compagnia
aerea e quante sono le miglia volate, costo del biglietto aereo, ecc..) e trasferito nel sito, per la massima
tracciabilità dell’attività.
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L’evento è stato reso possibile grazie all’Hotel Bristol Palace che ha gentilmente offerto la location e
l'aperitivo e gli sponsor della prestigiosa lotteria: Diatrade (www.diatrade.it), Pelle di seta, Argenesi de La
Filigrana Italiana, Pissimbono, Nancy Condomitti.
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