
 
 

 
 

               COMUNICATO STAMPA 
     Cena – Evento 

“Capalbio per l’Ethiopia” 
Arte e solidarietà 

 
Il 6 settembre 2008 a Capalbio, presso il Circolo Sportivo Burano di Capalbio Scalo, si inaugurerà l’evento  
“Capalbio per l’Ethiopia”, promosso dall’Associazione I.E.S. Onlus con il patrocinio del Comune di Capalbio, allo 
scopo di raccogliere fondi a favore del progetto “Contributo alla tutela dei Vulnerable children in Ethiopia”, per 
sostenere i ragazzi di strada etiopi ed orfani di guerra. 
Una serata di fine estate dove si potrà gustare una cena a base di piatti tipici locali e di cucina etnica etiope, ascoltando 
poesie e assaporando il classico cafè etiope, guardando sfilare abiti abissini e monili d’arte etiope, vedendo una mostra 
fotografica ed una esposizione di quadri d’arte dedicata al Corno d’Africa. 
 
La IES Onlus (Italo Ethiopian Society for International Development), attraverso l’arte, intende sensibilizzare 
l’opinione pubblica per progettare un futuro di solidarietà. L’Associazione ha come obiettivo principale quello di 
promuovere la cultura dell’adozione a distanza e si occupa di minori in difficoltà, orfani di guerra o ragazzi di strada, 
dell’Ethiopia e dei Paesi in Via di Sviluppo.  
 
L’evento sarà inaugurato dal Sindaco di Capalbio, On. Lucia Biagi. 
 
Programma dell’Evento: 

o Inaugurazione dell’evento charity: On. Lucia Biagi, Sindaco di Capalbio;  
o Presentazione del progetto “Contributo alla tutela dei Vulnerable children in Ethiopia”: Elvira Pellizzari, 

Presidente IES Onlus;  
o Momenti di Poesia: “Aspetta!” poesie senza diplomazia di Samir-Al Kassir recitati dall’attrice Luisella 

Mattei;   
o Cena con prodotti tipici ed etnici;  
o Rappresentazione della “Celebrazione del Cafè”, preparato come vuole l’usanza etiope, in stile amarico, 

offerto agli ospiti in segno di buon augurio  per celebrare la fine del 2000, Millennio Etiopico;  
o Recitazione di poesie in lingua Ghez, interpretate dal poeta etiope Zerihun;  
o Sfilata di abiti tradizionali e monili di artigianato etiope “Abeba”, indossati da giovanissime etiopi e  

capalbiesi; 
o Mostra d’arte “Tabula Picta” degli artisti del Coordinamento Artisti Arte Per; 
o Mostra fotografica “Volti di ragazzi abissini” di Andrea Noce; 
o Mostra fotografica di Maurizio Moro; 
o Esposizione di monili d’arte etiope: collezione “Abeba”, realizzati da Pina Pellizzari. 
 
Si ringraziano tutti coloro che hanno voluto sostenere tale evento rendendosi disponibili con tanto umano 
entusiasmo. 
Ristorazione:  
Cafè Station (Capalbio Scalo); Caliscana Vini (Capalbio); Cantina Sociale (Borgo Carige); Carmen Bay (Macchia 
Tonda); Forno Pane & Dolci (Capalbio Scalo); Macelleria Terni Giuliano (Capalbio Scalo); Mestolone(Capalbio 
Scalo); Pescatore (Ansedonia); Selva (Selva Nera); Tenutella Vini (Capalbio); Tortello (Pescia Fiorentina); 
Villaggio Capalbio (Borgo Carige). 
Attività e sostegno:   
Banca Costa D’Argento (Capalbio); DJ Sandro (Capalbio Scalo); Sandro Moda Capelli (Capalbio Scalo); “Abeba” 
di Pina Pellizzari (Giardino Tricosto); Bar Barakà (Orbetello); Ristorante Gennaro (Orbetello); Gioielleria 
Sabbatini (Orbetello); Libreria Bastogi (Orbetello); Tony & Giudy (Orbetello); House and Garden (Orbetello); 
Polisportiva Burano (Capalbio Scalo); I.P. di Andrea (Borgo Carige); Moda Istanbul Cafe (Capalbio); Gelateria 
Kilimangiaro (Orbetello); Coordinamento ARTE PER (Roma); Andrea Noce (Roma); Fotografia, di Maurizio 
Moro (Roma); Luisella Mattei (Roma); Zerihun (Roma); Laboratorio Teatrale AMLESET (Roma); Comunità 
Ragazze Etiopi (Roma). 


