
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

BEAT LEUKEMIA PRESENTA 

HEROES 

“Ci sono persone straordinarie che si travestono da persone normali. Chi è il tuo eroe?” 

mostra fotografica e premiazione del concorso 

Il BL Day si terrà 

Giovedì 4 luglio alle ore 19.00 

presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano 

in Viale Alemagna 6, 20121 Milano 

Milano, 26giugno 2013 

Beat Leukemiacelebra il terzo anno di attività il giorno 4 luglio 2013 alle ore 19.00 presso il Salone d’Onore della 

Triennale di Milano con la mostra fotografica HEROES “Ci sono persone straordinarie che si travestono da persone 

normali. Chi è il tuo eroe?”. 

Attraverso questa esposizione, Il BEAT LEUKEMIA DAY, appuntamento annuale con l’informazione di Beat Leukemia, si 

propone di evidenziare il risultatodell’ indagine sociale e sensibilizzazione sui valori della realtà in cui 

viviamocompiutecon il concorso fotografico. 

In questa occasione i vincitori del 2013 BEAT LEUKEMIA PHOTO CONTEST verranno premiatidalla giuria di esperti 

composta da Francesca Molteni, regista, Cristiana Colli, curatore, Miro Zagnoli, fotografo e Michele Cevenini, 

presidente di Beat Leukemia. 

Durante la serata interverrà L’Assessorato alle Politiche sociali e Cultura della salute del Comune di Milano e i medici 

che collaborano con Beat Leukemia. In particolarela Professoressa Monica Miozzo, Responsabile Laboratorio di 

Patologia Molecolare presso UO Anatomia Patologica, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico,descriveràuno dei progetti di ricerca che l’ Associazione Amici di Beat Leukemia. Dr. Alessandro Cevenini 

ONLUSintende sostenere per l’anno 2013. 

APPUNTAMENTO 

BL DAY 2013 - Mostra fotografica e premiazione del concorso HEROES, cocktail 

Giovedì 4 luglio ore 19.00 

Salone d’Onore, Triennale di Milano - Viale Alemagna 6, 20121 Milano 

con il patrocinio di: "Comune di Milano" 

 

INFORMAZIONI - info@beat-leukemia.org 

www.beat-leukemia.org/concorsofotografico 

facebook: www.facebook.com/BeatLeukemia 

 
Beat Leukemia.Beat Leukemia, nasce su iniziativa di Alessandro Cevenini come risorsa informativa e opportunità di networking globale tra medici, 

ricercatori, pazienti e le loro famiglie. Oggi Fondazione e ONLUS, attraverso la pagina Facebook ‘Beat Leukemia’ e il sito www.beat-leukemia.org, si 

propone gli obiettivi di:  

1. diffondere conoscenza e consapevolezza su leucemie e altre malattie onco-ematologiche;  

2. informare sulle organizzazioni che in tutto il mondo lottano contro questo nemico comune, sulle iniziative da queste promosse e di 

appoggiarne alcune; 

3. connettere tra di loro tutti coloro i quali si scontrano quotidianamente con la malattia, abbattendo le distanze linguistiche e geografiche.  

 

Associazione Amici di Beat Leukemia Dr. Alessandro Cevenini ONLUS - Fondazione Beat Leukemia Dr Alessandro Cevenini 
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