
                                                                       
 
 

 

 

 

 



                                                                       
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

#MUSICFORBREATH 
 

L’evento musicale di FIMARP torna per la sua seconda edizione. 
 

UN RESPIRO NON È,  
E NON DEVE ESSERE DATO PER SCONTATO. 

 

Music for Breath: torna dopo il successo dell’edizione passata l’evento che coniuga musica e solidarietà. 
Nella sua prima edizione, Music For Breath è stato l’evento che ha presentato FIMARP all’opinione 

pubblica per raccontare, con leggerezza ed in allegria i propri obiettivi: fare squadra per affrontare insieme la 
sfida del futuro, con ricerche e progetti specifici in grado di sostenere la lotta quotidiana dei malati rari 
polmonari costretti a combattere per ogni singolo Respiro. 

Per questo la Federazione, formata da diverse associazioni di pazienti da anni impegnate sul territorio, 
vuole promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità scientifica e l’opinione pubblica su diagnosi e 
ricerca, per sostenere i pazienti e i loro famigliari troppo spesso soli ed invisibili in questa battaglia, con 
azioni mirate, scambiandosi informazioni, dubbi, speranze. Capire come queste malattie si manifestano è 
fondamentale, così come lo è agire in velocità per contrastarne i sintomi, migliorando la vita di chi è senza 
respiro. 

Lo sport, la musica, il teatro, sono tutti veicoli per portare il nostro messaggio e dare voce e visibilità a 
persone-pazienti molto, troppo spesso invisibili perché RARI. 

Per la seconda edizione del Music For Breath, molte sono le novità; prima fra tutte la location: quest’anno 
da Roma ci trasferiamo a Milano. 

Sono in corso i preparativi per Music for Breath. Il concerto di FIMARP, Federazione Italiana IPF e Malattie 
Polmonari Rare, non mancherà di ospiti d’eccezione per passare una serata in compagnia di buona musica, 
con l’obiettivo di far conoscere la realtà delle malattie polmonari rare e dell’impegno che FIMARP mette 
nella lotta all’IPF. 

Milano diventa così teatro per una serata da passare in compagnia di FIMARP e della sua musica. 
Maggiori informazioni riguardo l’evento saranno presto online su:  www.fimarp.it e sulla pagina  

FB: https://www.facebook.com/FimarpOnlus/ 

CONTATTI 
 

  F.I.M.A.R.P. Onlus 
  FEDERAZIONE ITALIANA IPF E MALATTIE 

 POLMONARI RARE 
  Andreotti Fabrizio presidente@fimarp.it 
                                   fimarp.onlus@gmail.com  
  Cell-  335 6365602 
  Matteo Buccioli vicepresidente@fimarp.it 

                            matteo.buccioli@gmail.com 
  Cell- 394 4414156 

  AGENZIA ORGANIZZATIVA EOLO GROUP EVENTI SRL 
  Tel. 0429-767381 

  Roberta Zennaro  zennaro@eolocongressi.it 
  Cell- 346 0852868 

  Chiara Zanasi zanasi@eolocongressi.it 
  Cell- 344 1766582  

  Web: www.eolocongressi.it 
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