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Bellezza 

e Solidarietà 

si ringrazia 

 

Con il patrocinio di 

L’EVENTO 
 

Nel terzo anno dalla sua nascita United for 

Beauty, l'evento nato in Puglia da una idea di 

Marcello Caforio, l'hairstylist creatore del marchio 

Capelli d'Autore, si trasferisce in Piemonte grazie 

ad un gemellaggio che l’associazione nazionale 

Vivisalute.org ha voluto firmare condividendo la 

finalità del progetto: farne un evento nazionale. 

L’evento si propone l’obiettivo di favorire lo 

sviluppo di autostima nei soggetti adulti affetti 

dalla disabilità psicologica e/o mentale e 

comunque in persone adulte con condizioni di 

disagio sociale, regalando loro un giorno di 

bellezza, e insegnando loro semplici regole per 

essere e sentirsi sempre in ordine. 

Questo obiettivo, la cura del sé corporeo, può 

avere su di loro una buona influenza e risvegliare 

l’attenzione su questo aspetto della loro vita 

troppo spesso dimenticata, a causa della 

malattia che li affligge. Dimenticata sia da loro 

stessi che dai familiari e che stimolata si auspica 

la riportino fra le azioni della loro quotidianità. 

Per questa ragione uniti per un giorno in questo 

evento, operatori della bellezza e volontari del 

mondo civile potranno mettere a disposizione le 

loro competenze professionali ma soprattutto 

mettere una firma in questa giornata di bontà. 

Gli operatori della bellezza potranno offrire 

gratuitamente un servizio di cura e di bellezza agli 

ospiti disabili e nel contempo insegnare loro 

piccole regole per sentirsi sempre in ordine. 

 

 
Presidente Vivisalute Lombardia 

terzaedizione 

domenica, 29  maggio  2016 
dalle 19.00 alle 21.00 

Scuola Militare Teulié 
Via Burigozzo, 6 - 20122 Milano 



 

BELLEZZA E 

SOLIDARIETA’ 

SOSTIENI L’INIZIATIVA 

ACQUISTA LA NOSTRA T-SHIRT 
vice-presidente@vivisalute.org 

02.89692988 

10 € 

INDOSSALA 

PRENOTALA 

ACQUISTALA 

INDOSSALA ALL’INGRESSO 

SARA’ IL TUO PASS 

Causale : Contributo in favore di United for Beauty 

INVIA IL TUO CONTRIBUTO VOLONTARIO TRAMITE BONIFICO 

Il tuo LOGO Aziendale sarà inserito  

nel materiale promozionale dell’evento 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA DI MILANO 

IT 40H05 38701 603 00000 238 9936 

ORGANIZZANO L’EVENTO 

dalle ore 18.00 alle ore 21.00 

INFO : vice-presidente@vivisalute.org 

Tel. 02.89692988 

domenica, 29  maggio  2016 
dalle 19.00 alle 21.00 

Scuola Militare Teulié 
Via Burigozzo, 6 - 20122 Milano 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

15.00 – 18.00 
TRUCCO E PARRUCCO 

Operatori de l’Oreal Professionnel 

17.30 – 18.30 
CONFERENZA STAMPA 



18.30 – 19.00 
BUFFET 



19.00 – 21.00 
INTRATTENIMENTO ARTISTICO 



Roberto De Marchi & CO 
da Colorado 

Scuola di Arti circensi e teatrali di Maurizio Accattato 

Moriss, i Pic e i Pic Rossi 

Europa Lyric Italian Opera Association 
Dong Ae Lee, Soprano accompagnata dalla pianista Jona Woo 

G. Donizetti Don Pasquale 
aria di Norina : "Quel guardo il cavaliere" 

G. Verdi il Corsaro 
 aria di Medora : "Non so le tetre immagini" 

Blues e Jazz 
Gigi Cifarelli & Co  

Chitarrista 

Con il patrocinio di

Scuola Militare Teulié
Via Burigozzo, 6 – Milano
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