
OPEN TO MUSIC
GIORNATA MONDIALE CONTRO EPILESSIA

LUNEDÌ, 13 FEBBRAIO 2023 - ORE 20.30

LA MUSICA PER LA RICERCA 
CONTRO L’EPILESSIA
TEATRO VITTORIA, VIA GRAMSCI, 4 - TORINO
In occasione della Giornata Mondiale contro l’Epilessia, la macroarea della Fondazione 
LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) in collaborazione con l’Associazione Amici 
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai propone a tutti i cittadini e le cittadine un 
concerto di musica classica per la raccolta fondi a favore della Fondazione LICE.  Le 
neuroscienze si stanno sempre più occupando della relazione bidirezionale tra musica e 
cervello così come testimoniano gli studi pubblicati negli ultimi anni anche da insigni 
ricercatori italiani. Inoltre affidare a due giovani e talentuosi musicisti torinesi un 
concerto proprio in questa occasione sta a testimoniare del comune impegno 
a guardare al futuro con spirito positivo..

Franz Schubert (1797 – 1828)

Improvviso n. 3 D. 899 (trascrizione per 
violoncello e pianoforte)

Sonata in la minore, D.821 
“L’Arpeggione

Allegro moderato

Adagio Allegretto.

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata n.2 in fa maggiore, op. 99

Allegro vivace

Adagio affettuoso

Allegro passionato. Trio

Allegro molto

Gianluca Guida  pianoforte

Lorenzo Guida, violoncello

SOSTIENI LA RICERCA E LA 
PROMOZIONE IN EPILETTOLOGIA   

PROGRAMMA



L’epilessia è una malattia neurologica che genera prognosi che vanno dalla possibilità di condurre una vita 
pressoché normale a situazioni (per fortuna più rare) molto gravi. Nei Paesi industrializzati l’epilessia interessa circa 
1 persona su 100. Si stima qui di che in Europa circa 6 milioni di persone abbiano l’epilessia. In Italia riguarda tra 
500.000 e 600.000 persone.

Alcune epilessie hanno causa genetiche, altre sono dovute a lesioni cerebrali di vario tipo. Fattori esterni possono 
facilitare la comparsa di crisi epilettiche: la carenza di sonno, l’abuso di alcol, l’uso di droghe. 

L’informazione e la diagnosi precoce sono fattori di protezione fondamentali. Le principali sfide riguardano: 
lo sviluppo di nuove terapie per le persone resistenti ai farmaci in commercio; la realizzazione della chirurgia 
dell’epilessia in tempi più brevi; la prevenzione dell’epilessia attraverso l’individuazione di biomarcatori specifici; lo 
sviluppo di terapie personalizzate.

L’epilessia pone spesso problemi di inserimento in ambito scolastici, provoca disfunzione relazionali in famiglia, 
richiede forme di sostegno psicologico, comporta importanti modifiche dei comportamenti personali e sociali. La 
donna poi, in particolare con l’epilessia si trova ad affrontare problematiche particolari per il particolare impatto 
negativo dei farmaci antiepilettici a livello ormonale e riproduttivo. Infine nella terza età l’epilessia ha una grande 
incidenza dopo i 75 anni (180 nuovi casi l’anno per 100.000 persone).

La LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia) è un ente senza 
scopo di lucro e si propone il sostegno alla ricerca medico-

scientifica sulle patologie dell’epilessia e sull’insieme delle 
malattie ad essa inerenti. La LICE è stata fondata nel 1955 a 

Milano e poi rinnovata nel 1973. Da allora è divenuta una realtà 
scientifica tra le più vitali e impegnate nel sostegno di ogni aspetto 

delle attività di ricerca medico scientifica nei suddetti settori, gestendo 
finanziamenti da assegnare a tale scopo. Alla LICE aderiscono circa 1000 
soci (neurologi, neuropsichiatri infantili, neurochirurghi ed altre categorie 
professionali interessate).

L’Associazione AMICI Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, nata a 
Torino nel 1996, organizza le proprie attività con lo scopo di sostenere e 
promuovere il valore di un’istituzione musicale, fiore all’occhiello per l’intero 
Paese, creando un legame con tutto il territorio. Negli ultimi dieci anni le 
attività si sono allargate a campi culturali e sociali più ampi che hanno 
generato progetti sul territorio coinvolgendo realtà di diversa natura. 
Prioritario è promuovere giovani talenti, svolgere attività di divulgazione 
culturale, far sì che la cultura incontri una dimensione sociale.

SOSTIENI LA RICERCA E 
LA PROMOZIONE 
IN EPILETTOLOGIA

Ingresso libero con donazione minima di 
25 euro da versare all’ingresso o inviare 
tramite bonifico al conto della fondazione 
IBAN 
 IT 43 A 03069 09606 100000060774 
(causale: concerto Torino 13-2-22) 
e inviare copia del versamento a 
concertolice2023@gmail.com 
coi dati delle persone prenotate.
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