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Relazione illustrativa 

 

La scrivente  Associazione ARCA, nell’ambito dell’attuazione del progetto benefico di 

raccolta fondi per la ricerca scientifica sul cancro del pancreas “Da qui all’eternità”, per l’occasione 

“From here to eternity”, in collaborazione con l’AISP (Associazione Italiana Studio del Pancreas), è 

lieta di presentare lo spettacolo “House in Theatre…From here to eternity” da realizzarsi presso il 

PalaMangano già PalaUditore il prossimo 27 dicembre. 

L’ARCA si ripresenta nella città di Palermo per questo importante evento dinamico, che ha 

già ottenuto il patrocinio della Regione Siciliana Dipartimento Protezione Civile e del Comune di 

Palermo, che coniuga la ricerca scientifica con l'arte, lo sport ma soprattutto con lo spettacolo e la 

musica.  

Partendo da un'unica traccia di “house music” della durata di 2 ore circa eseguita dal vivo da 

tre deejay tra i più autorevoli, amati, conosciuti e rappresentativi del genere house in Sicilia, il 

progetto prevede, sotto una complessa ed articolata direzione artistica che, sulla suddetta traccia 

musicale si vadano ad intercalare diverse discipline artistiche e sportive eseguite dal vivo. 

 Pertanto si intende realizzare un perfetto connubio tra la musica “house” e la 

contemporanea esibizione dal vivo di fiati, percussioni, corde e voci di autorevoli esponenti del 

nostro territorio, che per la specificità del genere musicale saranno prevalentemente di estrazione 

Jazz/soul; il tutto contornato dalla simultanea e coreografica esibizione di ballerini di tre generi 

specifici, quali l’hip hop, il tip tap ed il tango con una costante presenza in pedana, per tutta la 

durata dello spettacolo, di ballerini di danza contemporanea e house. 

 Questi alcuni tra gli artisti che prenderanno parte allo spettacolo: Roberto Nicastro Dj, 

Mario Caminita Dj, Roberto Masi Dj, Claudio Giambruno (Sax Jazz), Anita Vitale  (jazz singer), 

Sergio Manduca (in arte Dott.Jazz/percussionista), Giulia La Rosa (jazz singer), Vito De Canzio 

(soul singer), Giuseppe Di Blasi (chitarrista), Manfredi Caputo (percussionista), Bonanova (Etno 

Jazz Band), Alexandra Manduca (jazz singer), il “Balletto di Palermo” con le coreografie di Clara 

Congera (danza contemporanea), “Multiverse art, dance & studio” con le coreografie di Mattia 

Tuzzolino (hip hop), Danilo Muscarà (ballerino "tip tap" del Balletto di Palermo), Angel Coria y 

Claudia Sortino (scuola Alterazioni Tango), Roberto Candia (singer), Manuel bono (performer), i 

Minimè (junior crew hip hop by “Multiverse”) ed EliaPhoks (rapper). 

Lo spettacolo si concluderà con un ensemble di tutti gli artisti che simultaneamente 

interagiranno con le consolle dei deejay e di tutti gli eventuali altri ospiti e special guest che in 

progress, come immaginiamo e come sempre accaduto negli eventi di nostra realizzazione, si 

inseriranno nell’articolazione della serata.  

Lo scopo che la nostra associazione si prefigge nella realizzazione del suddetto evento oltre 

al primario legato alla raccolta fondi, è altresì quello di dare ampia dimostrazione, a chi avrà 

l’opportunità di fruire della visione dello spettacolo, che la musica da sempre e ancora oggi 

rappresenta un unico linguaggio universale che coniuga e che rappresenta fonte sinergica fra 

discipline artistiche ed anche sportive di diversa estrazione…tutto può diventare musica, tutto può  
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diventare arte, ogni movimento in sinergia con la musica può diventare danza.  

  Dopo un primo ciclo di eventi nel corso del 2013, che hanno visto l'Associazione 

promuovere la conoscenza ed il sostegno di questa specifica tipologia di tumore, poco 

pubblicizzata e raramente sostenuta dalle istituzioni e dalle Associazioni di ricerca sul tumore, 

abbiamo raggiunto l’obiettivo, che ci eravamo posti, ovvero di istituire ben 5 premi di studio sul 

tumore pancreatico ad opera di giovani ricercatori italiani. (vedi allegato) 

  Nel corso del corrente anno sono state premiate le migliori comunicazioni sulle neoplasie 

pancreatiche presentate al Congresso Nazionale dell’AISP che svoltosi a Bologna dal 18 al 20 

Settembre scorso.  

 Le comunicazioni presentate vincitrici dei premi di studio hanno avuto come tema le lesioni 

pre-neoplastiche e neoplastiche del pancreas.  

 Le pubblicazioni scientifiche vincitrici, intitolate a Fabio Giambruno, saranno condivise al 

Meeting dell’European Pancreatic Club. 

Con il progetto “House in Theatre…From here to eternity” qui presentato intendiamo 

concludere la nostra stagione di eventi 2014 più coscienti degli obiettivi che ci prefiggiamo per la 

stagione 2015, che vogliamo raggiungere anche in forza di un rapporto di collaborazione ormai 

maturo con l’AISP che consente una fisiologica evoluzione del già navigato progetto benefico “Da 

qui all’eternità”. 

Dal punto di vista artistico e culturale il progetto vuole essere testimonianza di come sia 

possibile realizzare eventi culturali e musicali di spessore e qualità attraverso la giusta sinergia tra 

soggetti privati dimostrando come il mondo del volontariato e dell’associazionismo costituisce 

un’importante risorsa per la crescita culturale della nostra città. 

 

Certi che vorrete dare risalto alla manifestazione ed all’intero progetto benefico per l’alto 

valore umano che porta con se, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

        Il Presidente ARCA 
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