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La protezione solare è d’obbligo per un soggiorno all’aperto
Giornate della protezione solare 2013: comprare arte – regalare ombra
La Lega contro il cancro collabora con vari artisti in occasione di quattro
manifestazioni. Direttamente sotto gli occhi del pubblico e interagendo con esso,
diverse artiste e artisti realizzano quadri che hanno come tematica l’ombra. Con il
ricavo delle opere saranno finanziate vele parasole per centri dell`infanzia. A buon
ragione: la migliore protezione solare è proprio l’ombra.
Il sole ha anche i suoi lati oscuri: i raggi UV sono una delle cause principali per la
formazione del cancro della pelle. Motivo per cui nel mese di maggio la Lega contro il
cancro porrà l’accento sulla protezione solare. In Svizzera si ammalano ogni anno
all’incirca 2 100 persone di melanoma e circa 300 muoiono a causa di questa patologia.
«Street Art Sessions»: ogni opera unica nel suo genere
All’insegna del motto «Comprare arte – regalare ombra», il 4 e il 25 maggio si terranno a
Zurigo, San Gallo, Losanna e Neuchâtel quattro eccezionali manifestazioni: insieme ad
«Artacks», un’associazione che promuove l’arte urbana, sarà messa in evidenza a livello
creativo l’importanza della protezione solare. «Siamo lieti di poter esprimere la nostra
creatività per la Lega contro il cancro», sottolinea Sandro Galli di «Artacks». «Se con il
nostro contributo artistico riusciremo a richiamare l’attenzione sull’importanza della
protezione solare, allora siamo ben lieti di metterci all’opera!».
Le artiste e gli artisti si appresteranno a dipingere direttamente davanti al pubblico una
grande superficie ripartita in 64 piastre di forma quadrata. Chi è particolarmente attratto
da una piastra, ha la possibilità di interagire direttamente nel processo creativo premendo
un «Buzzer» pulsante rosso. Gli artisti a questo punto interrompono il loro lavoro e
l’opera, unica nel suo genere, cambierà il possessore. L’offerta minima è di 20 franchi.
L’interazione del pubblico con gli artisti e la possibilità di acquistare un quadro appena
dipinto, fanno delle «Street Art Sessions» un’esperienza veramente indimenticabile.
Vele parasole per scuole materne
«Comprare arte – regalare ombra» è più che solo un gioco di parole. Durante le giornate
dedicate alla protezione solare, viene regalata ombra nel vero e proprio senso della
parola: grazie alla vendita di queste opere d’arte, a ognuna delle quattro manifestazioni
verrà regalata una vela parasole per un centro dell`infanzia della regione.
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I bambini devono stare il più possibile all’ombra poiché la loro pelle ha particolarmente
bisogno di protezione contro i raggi UV. La protezione solare è d’obbligo per poter stare
all’aperto senza pensieri – questo vale sia per gli adulti sia per i bambini!
Alle giornate della protezione solare saranno presenti sul posto le collaboratrici e i
collaboratori della Lega contro il cancro che in qualità di persone di riferimento
risponderanno alle domande sul cancro della pelle e forniranno consigli utili sulla
protezione solare.

Quando e dove si svolgono le «Street Art Sessions»?
Quando:

sabato 4 maggio 2013, dalle ore 11 alle 16

Dove:

> Zurigo, Hirschenplatz
> Losanna, Place du Port

Quando:

sabato 25 maggio 2013, dalle ore 11 alle 16

Dove:

> San Gallo, Industrie- und Handelskammer Vorplatz
> Neuchâtel, Place du 12 Septembre

Su www.legacancro.ch/giornataprotezionesolaremedia sono disponibili per il
download i volantini e le informazioni dettagliate sulla protezione solare e sul
cancro della pelle.
Grazie al nostro trailer potete farvi un’idea sulle «Street Art Sessions».
Le foto stampabili delle manifestazioni possono essere scaricate nella rispettiva
giornata
della
protezione
solare
a
partire
dalle
ore
14
su
www.legacancro.ch/giornataprotezionesolaremedia.

Quadro delle offerte della Lega contro il cancro
 Nel forum cancro, dal 1° maggio al 19 giugno 2013, si possono ricevere risposte
online da parte di un esperto sul cancro della pelle e sulla protezione solare. Vedi
sito www.forumcancro.ch/
 Informazioni online sul cancro della pelle:
http://www.legacancro.ch/cancrodellapelle
 Informazioni online sulla protezione solare:
www.legacancro.ch/protezionesolare
 Gli opuscoli «Protezione solare» e «Protezione solare – l`essenziale in breve» si
possono ordinare presso la Lega svizzera contro il cancro al sito
http://www.legacancro.ch/opuscoli oppure telefonando allo 0844 85 00 00 o per email shop@legacancro.ch

La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) é un'organizzazione di utilità pubblica e non
persegue scopi di lucro. Essa opera nella prevenzione del cancro, la promozione della ricerca e
assiste i malati di cancro ed i loro congiunti. Nella sua funzione nazionale di organizzazione
ombrello risiede a Berna, essa unisce 19 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio
ZEWO e si finanzia prevalentemente con donazioni.

