STORICO CARNEVALE DI IVREA 2011
COMUNICATO STAMPA

Gli aranceri Imperatori presentano un nuovo carro,
sorprendente e inimitabile, creato da Eugenio Pacchioli

IL NUOVO CARRO DEGLI IMPERATORI:
UNA CELEBRAZIONE DELLA LIBERTA’ E DELL’EROINA VIOLETTA
I quadri del carro saranno in vendita per aiutare un Ospedale in Nepal.
Ivrea, 24 febbraio 2011 – Gli aranceri Imperatori presentano un nuovo carro, come sempre
sorprendente e inimitabile. Eugenio Pacchioli ha dipinto, con una impostazione nuova rispetto al
passato, un’opera suddivisa in 75 pannelli, tutta da scoprire. Un racconto emozionante che
celebra la frenetica notte di fuoco e di passione in cui Ivrea si ribella al tiranno, guidata dall’eroica
Violetta. Dopo la battaglia delle arance il carro verrà tagliato in quadri che saranno venduti a
favore di un’iniziativa di solidarietà in Nepal.
Il nuovo carro sarà presentato domenica 27 febbraio in occasione della sfilata ufficiale di tutti i
carri da getto per le vie di Ivrea. La vendita dei pannelli avverrà a partire proprio da questa prima
domenica di presentazione.
Obiettivo di solidarietà di quest’anno consiste nell'acquisto di un ecografo, equipaggiato con due
sonde, e di un ossimetro per l'ospedale di Malekhu in Nepal. Un progetto creato dalla Onlus
‘Amici del Monte Rosa ONLUS’ (www.amicidelmonterosa.org/it) creata da Silvio `Gnaro`
Mondinelli, alpinista, e di Renato Andorno, fotoreporter, che da oltre dieci anni si occupa di
aiutare il Nepal, uno dei paesi più poveri al mondo. In questi anni è stata costruita una scuola
elementare a Namche Bazar, a 3440 metri di quota, nella valle del Kumbu, dove ora 80 bambini
Sherpa possono andare a scuola, e un presidio Ospedaliero a Malekhu, nel distretto di Dhading,
con venti posti letto, una sala parto, una sala radiologica, un laboratorio analisi e una piccola sala
di primo intervento.
Al termine della battaglia delle arance, nella primavera 2011 gli Imperatori organizzeranno poi
una evento benefico per la vendita dei pannelli del carro. Questa sarà anche l’occasione per far
conoscere a tutti il progetto. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Albero di Cuori creata dagli
Imperatori.
Dallo Storico Carnevale di Ivrea 2004 gli aranceri del carro da getto Imperatori preparano la battaglia delle
arance come un momento di divertimento spettacolare, ma anche guardando oltre e proponendo a tutti un
progetto di solidarietà da costruire insieme. Ogni anno vengono raccolti fondi dedicati a iniziative speciali,
grazie alla vendita dei pannelli del carro dipinti dall’artista Eugenio Pacchioli e alla raccolta di offerte.
2004 "Imperatori per Ikonda" - un ecografo per l'ospedale missionario di Ikonda in Tanzania.
2005 "Imperatori e Casainsieme" quattro stanze dell'hospice.
2006 "Imperatori con i bambini" parco giochi accessibile a tutti a Ivrea.
2007: “Imperatori per l’Alzheimer Cafè” spazio di incontro per persone affette dal morbo di Alzheimer.
2008 “Imperatori per Ikonda Pharmacy” sterilizzatrice e arredi per la farmacia di Ikonda.
2009 “Imperatori e Casainsieme” realizzazione di una nuova stanza di degenza.
Per ulteriori informazioni:
Laura Lamborghini 348 7300488 – Mauro Pozzo 347 2404997 - www.imperatoridiivrea.it

