
     
     
        
                                                                                                 

 
 

                                                           
 
 

Presentazione della Campagna “UBRIÀCATI DI VITA” 
patrocinata dal Ministero della Salute. 

 
Concorso SONG 4 LIFE, Scrivi una canzone per la vita, 

con i VELVET e Andrea Di Giovanni. 
 

 
la Campagna cross mediale “UBRIÀCATI DI VITA”: campagna di prevenzione sul 
consumo di alcol e di sensibilizzazione sulla donazione degli organi rivolta ai giovani, 
realizzata dall’Associazione Amici del Trapianto di Fegato in collaborazione con il Tour 
Music Fest, con il patrocinio del Ministero della Salute. 
 
La campagna è patrocinata inoltre da: CNT (Centro Nazionale Trapianti), AIDO 
(Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule), FIRE (Fondazione Italiana 
Ricerca in Epatologia), AISF (Associazione Italiana Studio Fegato), SIA (Società Italiana 
Alcologia), SITO (Società Italiana Trapianti d’Organo), Segretariato Sociale RAI, Regione 
Lazio, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Roma Capitale. 
 
“CREDICI”, la colonna sonora della campagna che ha dato il via al Concorso SONG 4 
LIFE, scritta e interpretata dal giovane Andrea Di Giovanni, è stata musicata dai VELVET. 
 

LA CAMPAGNA “UBRIÀCATI DI VITA” 
nasce per parlare ai giovani e attraverso I 
giovani di PREVENZIONE con una corretta 
informazione sul consumo di alcol, e di 
SENSIBILIZZAZIONE sulla 
DONAZIONE e TRAPIANTO DI 
ORGANI.  
 
Prevenzione e sensibilizzazione sul consumo 
di alcol, un sano stile di vita e l’amore per la 
vita. Perché oggi la principale causa di epatiti 
e di incidenti tra I giovani sono causati 

dall’abuso di alcol. 
Donazione degli Organi per amare la vita così tanto da amarla anche dopo la morte, salvando 
la vita a qualcun altro. 
Si tratta di una campagna cross-mediale su territorio nazionale: spot TV 30”, 
Cinema,Radiocomunicato 30”, VIDEOCLIP della canzone-colonna Sonora “CREDICI”, 
scritta e interpretata da Andrea Di Giovanni e musicata dai VELVET, nota band romana, 
Web, Social Network (Facebook, YouTube, Twitter), email marketing, stampa, affissione, un 
format radiofonico che andrà in onda su circuiti di radio locali. 
Realizzata dall’Associazione Amici del Trapianto di Fegato (AATF) in collaborazione con il 
Tour Music Fest, il più grande festival internazionale della Musica emergente.  



 
 
 

CONCORSO SONG 4 LIFE. SCRIVI UNA 
CANZONE PER LA VITA. È un concorso 
musicale sulla donazione e trapianto di organi 

all’interno della  campagna UBRIÀCATI DI VITA. 
             

“L’ obiettivo principale – spiega Emanuela Mazza, Presidente dell’Associazione -  
era far entrare il tema della donazione e del trapianto nella vita e nella cultura dei giovani 
come un fatto ordinario, facendo in modo che fossero loro a parlare, a sentirsi coinvolti 
attivamente in prima persona, a produrre contenuti e a condividerli fra loro nel loro mondo: 
la musica e il Web. Ecco perché un concorso musicale e contenuti da condividere 
principalmente attraverso i Social Network. 
“Abbiamo presentato la campagna UBRIÀCATI DI VITA e lanciato SONG 4 LIFE ad aprile 
scorso.  Dopo 7 mesi di attività abbiamo parlato a migliaia di giovani, nel mondo reale e in 
quello virtuale del web, della Donazione degli Organi. Grazie a Song 4 Life ne abbiamo fatto 
parlare loro. E continueremo a farlo nelle prossime edizioni, con lo stesso messaggio: Ama la 
vita qui e ora. E amala così tanto da amarla anche dopo la morte, facendola vivere in 
qualcun altro. Con la Donazione degli Organi”.” 
 
Il concorso Song 4 Life era  aperto ad artisti di qualsiasi nazionalità che avessero un’età 
compresa tra I 15 e I 30 anni che dovevano proporre un brano sul tema della donazione degli 
organi e l’amore per la vita. 
I vincitori della prima edizione sono 2 ragazzi di 15 anni, Seme & Miko, con la canzone 
Respect, con la quale si esibiranno al Gran Galà – Incontro di Natale, serata di raccolta 
fondi che l’Associazione Amici del Trapianto di Fegato organizza a Roma il 12 
dicembre, al Teatro Capranica, durante la quale verrà annunciata la seconda edizione della 
campagna. 
 
Interverranno: Gianni Alemanno, Sindaco di Roma, Alberto Contri, Carla Massi, Alessandro 
Nanni Costa, Direttore del Centro Nazionale Trapianti e Presidente del , Giancarlo Fisichella, 
l’On. Antonio Tomassini, David Zard. 
 
Tra gli Ospiti della serata: Tony Bungaro, uno degli autori più ricercati dell’attuale panorama 
musicale italiano, che si esibirà in un brano del suo quinto album “Il valore del momento” e 
Andrea Di Giovanni, testimonial di Song 4 Life, accompagnato da Leonardo Belleggia alla 
chitarra acustica. 
 
www.song4life.it 
 
 
Info: 
Associazione Amici del Trapianto di Fegato 
Emanuela Mazza 335.5232319 


