
 

COMUNICATO STAMPA 

HELLO SPACEBOY - DUE NOTTI PER UN TRIBUTO A DAVID BOWIE 

L’associazione di volontariato CAMA LILA, nell’ambito delle attività di informazione e prevenzione 
dell’HIV/AIDS, organizza l’evento “HELLO SPACEBOY – VERONICO racconta DAVID BOWIE”, una serata 
dedicata a uno degli artisti più influenti del ventesimo secolo.  

L’evento si svolgerà venerdì 11 Marzo 2016 (h. 21.00) e, in replica, sabato 12 Marzo (h. 21.30) nella suggestiva 
location del Planetario Sky Scan di Bari (Fiera del Levante, ingresso Monumentale) e prevede la 
partecipazione, nella veste di narratore, di Cesare Veronico organizzatore di eventi musicali negli anni Ottanta 
e Novanta e attualmente Presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.  

Con lui il Foodj Nick Difino e i contributi di Francesco de Nicolo e Amelianna Loiacono per uno spettacolo 
diretto da Nole Biz che prevede la proiezione di video storici e rarità, alternate al racconto, tra realtà e 
finzione, della carriera di David Bowie: un omaggio con parole, suoni e visioni che ripercorrerà la storia 
dell’artista dagli esordi fino alla profetica visione di “Blackstar”.  

L’evento segna anche l’avvio, a Bari, del Progetto “EDUCARE, PREVENIRE E CAMBIARE: i giovani verso un 
futuro di legalità” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile 
Nazionale – Avviso “Giovani per il Sociale” – PAC Giovani per il no profit) che rientra nelle attività di diffusione 
della legalità, impegno civico e partecipazione attiva dei giovani nelle problematiche sociali. 

Tutti i proventi delle due serate saranno devoluti in favore dell’associazione di volontariato CAMA LILA per la 
realizzazione del 22° Soggiorno di vacanza per i bambini HIV+ e dell’Associazione Italiana Alzheimer.  

Per INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
CAMA LILA 
Via Castromediano 66 – Bari 
0805563269 
Lun-Mar-Merc-Giov-Ven 9.30 – 12.30 
Lun-Mar-Merc-Giov 17.00 – 19.00 

Contributo minimo d’entrata: € 10 
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Sede operativa: Via Castromediano, 66 – 70100 Bari 
Tel  080 5563269 e-mail: camalila@libero.it - www.camalila.it  
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