
 

COMUNICATO STAMPA 

                                                                                                     Lido di Venezia, lunedì 5 Settembre 2016 

THE MOVIE CHARITY AUCTION 2016 
III edizione della serata di beneficenza organizzata da MediCinema e MPI 

Cinema negli ospedali e sostegno ai terremotati 

L’ 8 settembre all’asta, presso l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia,  
viaggi da sogno, memorabilia sportivi e foto d’autore  

 

Spettacolo, medicina e solidarietà sono gli ingredienti esplosivi della terza edizione di 

The Movie Charity Auction 2016 :  

l’asta di beneficenza, organizzata in favore di MediCinema ed a sostegno delle vittime del 

Terremoto e promossa da MPI Italia Chapter, la più grande associazione internazionale della 

meeting industry. 

L’evento si terrà Giovedì 8 Settembre presso l’Hotel Excelsior Lido – spazio darsena - dalle ore 19.00, 

alle ore 22:00, in occasione della 73^ Mostra Internazionale d’arte Cinematografica.  

Viaggi e pernottamenti in località da sogno, magliette da calcio di grandi squadre internazionali, le 

migliori foto d'autore da "Sguardi d'attore" per gentile concessione di RAI CINEMA, sono solo alcuni 

degli oggetti che verranno battuti all’asta nel corso della serata di beneficenza, i cui proventi 

verranno destinati sia a MediCinema Italia Onlus che alle vittime del terremoto che ha colpito il 

Centro Italia (attraverso la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia). Il ricavato destinato 

a MediCinema sarà utilizzato per la costruzione di sale cinematografiche all’interno degli ospedali, e 

per sostenere un progetto di ricerca scientifica, insieme al Policlinico Gemelli di Roma e all’Ospedale 

metropolitano Niguarda di Milano. Lo studio monitorerà il beneficio della terapia di sollievo 

realizzata attraverso il cinema, con l’obiettivo principale di offrire un momento di leggerezza e svago 

ai pazienti e ai loro familiari e di aiutarli ad affrontare la loro situazione di difficoltà. 

“Lo spettacolo e la solidarietà devono sempre camminare insieme – dichiara Mauro Bernardini 

ideatore dell’evento e presidente eletto di MPI Italia –. Oggi consolidiamo un appuntamento che 

riscuote sempre maggiori consensi e continua il suo percorso di sensibilizzazione verso le persone 

bisognose. In questa ottica abbiamo deciso di destinare parte del ricavato a chi sta soffrendo per il 

disastro causato dal terremoto del Centro Italia”. 



“Voglio ringraziare tutti i partner dell’iniziativa, in particolare Codere Italia che ci sostiene da due anni 

– prosegue Mauro Bernardini –. Grazie anche a loro potremo dar vita ad un evento che ci permetterà 

di mettere in rete le realtà della meeting industry,  lo show biz e il mondo della medicina.”. 

All’evento parteciperanno, tra gli altri, Giovanna Lucherini, attuale presidente di MPI Italia, Fulvia 

Salvi, presidente di MediCinema Italia e Imma Romano, Responsabile Relazioni Istituzionali e 

Comunicazione di Codere Italia, sponsor della manifestazione. 

 “Siamo felici di confermare il percorso di collaborazione che ha visto MPI International al nostro 

fianco fin dall’inizio e siamo grati all’Italia Chapter e a Codere Italia, tra i nostri partner dallo scorso 

anno. Il progetto MediCinema in Italia sta crescendo in ampiezza – dice la  Presidente Fulvia Salvi – 

sia di attività sia di obiettivi come dimostrato dall’avvio ufficiale, nel prossimo autunno, della ricerca 

sull’efficacia del cinema come strumento terapeutico negli ospedali. Abbiamo bisogno di iniziative 

come l’evento di Venezia, dove i principi e i valori di fondo possono essere fatti conoscere a un 

pubblico di professionisti e di addetti ai lavori”. 

 

CHI SIAMO: 

MPI Italia: nata nel 1991, è l’associazione italiana appartenente alla community internazionale MPI (Meeting 

Professionals International, fondata a Dallas, USA nel 1972) con circa 18.550 soci in 86 paesi, organizzata in 71 

Capitoli, che rappresenta tutti i professionisti dell’industria, degli eventi e dei congressi, del turismo e della 

comunicazione aggregata: organizzatori di eventi e convegni, fornitori di spazi e servizi, aziende committenti, 

società intermediarie, istituzioni, docenti e discenti. Iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, 

promuove le certificazioni professionali di filiera per il rilascio ai soci degli attestati aventi valore legale ai sensi 

della Legge 14 gennaio 2013, n.4 (Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n.22), che disciplina le professioni non 

regolamentate. www.mpiweb.it. 

MediCinema Italia: è un’associazione nata nel 2013, ispirandosi a MediCinema UK (organizzazione no profit 
attiva in Gran Bretagna dal 1996) con l’obiettivo di utilizzare il cinema e la cultura cinematografica a scopo 
terapeutico negli ospedali italiani. www.medicinema-italia.org. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Ufficio stampa MPI Italia Chapter: Giuseppe Porcelli –  press@mpiweb.it cell. +39 349 8513695 
Segreteria MPI Italia: Daesy Aprile – info@mpiweb.it cell. +39 333 7310310 
Presidenza MPI Italia: Giovanna Lucherini – g.lucherini@cbnapoli.it cell. +39 338 7113886 
President Elect MPI Italia&The Movie Charity Auction director: Mauro Bernardini mauro@allstaragency.it  cell. +39 342 8602101  
 
VP Communication: Simona Bianchi – simona.bianchi@amandaeventz.com cell. +39 348 0219808 
Presidente MediCinema: Fulvia Salvi – f.salvi@medicinema-italia.org cell. +39 335 5838973 
Ufficio Stampa MediCinema: Enrico Ercole – enricoercole2@gmail.com cell.+39 349 5422273 
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