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LOVE DESIGN 2019: Tutto quello
che c'è da sapere sulla IX edizione
di Stefania Virone Vittor redazione

27 giugno 2019

SFOGLIA GALLERY



Ospiti dello chef Cracco, Cristina Parodi, AIRC e ADI ci
hanno raccontato in assoluta anteprima la IX edizione di
LOVE DESIGN® 2019
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Segnatevi subito queste date: dal 11 al 13 ottobre 2019 si svolgerà a
Milano la nuova edizione di LOVE DESIGN® 2019, l’evento biennale che,
unendo l’eccellenza del design italiano e della migliore ricerca oncologica,
contribuisce a rendere il cancro sempre più curabile. Un impegno congiunto
che, edizione dopo edizione, diventa un appuntamento atteso e imperdibile
per gli appassionati di design e, al contempo, una fruttuosa risorsa per la
ricerca oncologica.
A raccontarci in assoluta anteprima le novità della IX edizione sono stati
la Presidente Fondazione AIRC Comitato Lombardia, Bona Borromeo, e
il Presidente ADI Associazione per il Disegno Industriale, Luciano
Galimberti, accompagnati da Cristina Parodi, madrina dell’iniziativa
insieme alla sorella Benedetta, nella suggestiva Sala Mengoni del
Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II – discreto e generoso

host dell’informale presentazione.



Ancora una volta ospitata generosamente dal Comune di Milano nella
location della Fabbrica del Vapore, l’iniziativa nata nel 2003 con il nome
Il design sostiene la ricerca trasformerà prodotti di design donati da
aziende importanti del settore in risorse da destinare alla ricerca contro il
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Focaccia al vapore con cuore agrodolce by chef Cracco.
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cancro grazie alla partecipazione del pubblico più sensibile e vicino ad
AIRC. I fondi raccolti serviranno per la creazione di tre borse di studio
triennali volte ad altrettanti giovani ricercatori, ciascuna di 75mila euro
valutate secondo i criteri del rigoroso peer review AIRC – proprio come è
accaduto nel 2017 ai dottori Irene Schiano Lomoriello, Koustav Pal e
Rossella Scotto di Perrotolo, tutti attivamente impegnati sotto diversi
aspetti scientifici nella lotta contro i tumori.


I vincitori delle borse di studio 2017: Irene Schiano Lomoriello, Koustav Pal e Rossella Scotto di Perrotolo.

I tre ricercatori hanno infatti presenziato all’anteprima della IX edizione
di LOVE DESIGN® proprio per sottolineare come questo progetto abbia
nomi, cognomi e volti tangibili e concreti. Un dettaglio sottolineato con
vigore dalla dottoressa Maria Grazia Daidone dell’Istituto Nazionale dei
Tumori, preceduta dall’introduzione della vivace principessa 83enne Bona
Borromeo, che ha ringraziato per il contributo volontario dei tanti attori
che permettono di girare questo film della speranza. La parola è poi passata
al dottor Galimberti, che ha approfittato dell’occasione per ricordare come
Milano abbia questa grande tradizione di design per il sociale e come
questa collaborazione con AIRC ne sia un esempio intelligente.

bella, la nuova edizione di LOVE DESIGN® merita questo grande
successo, molto importante per l’Italia. L’unione di due eccellenze nazionali
è meravigliosa e dona frutti importanti», ha detto sorridente Cristina
Parodi. «L’appuntamento è ad ottobre per aiutare la ricerca, la prima lotta
che bisogna vincere». Una lotta che nelle otto edizioni precedenti ha
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«Sono onorata di essere stata chiamata a rappresentare un’iniziativa così
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raccolto 2.271.287,62 euro grazie all’aiuto di 580 aziende che hanno messo
a disposizione del pubblico oltre 22mila oggetti di design.

Cristina Parodi, insieme alla sorella Benedetta, è madrina dell’evento.

Legata all’evento viene organizzata anche una lotteria provinciale per
incrementare i fondi da destinare alla ricerca; domenica 13 ottobre durante
la serata di chiusura verranno estratti i numeri vincenti. Per chi volesse
tentare la fortuna e portarsi a casa il 1° premio una Fiat 500 rosso
fiammante i biglietti sono già disponibili presso gli uffici di Fondazione
AIRC – Comitato Lombardia: il contributo per ogni biglietto è di 2.50 euro.
Intanto, oltre a segnare in calendario le date di LOVE DESIGN® 2019, ne
approfittiamo per lasciarvi il link diretto per le donazioni (donazione)
oppure con un sms al 45521. Vi ricordiamo anche che nei modelli per la
dichiarazione dei redditi CU, 730 e UNICO vi è lo spazio dedicato al 5 per
1000, nella sezione relativa al Finanziamento della ricerca scientifica
e della università potete firmare e indicare il codice fiscale di AIRC
80051890152.
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