
Evento: 

“Bordo Lago d’Iseo” Manifestazione collaterale a "The Floating Piers" – 

18 giugno -3 luglio 2016 

 
Premessa: 

La nostra Consigliera Pia Cittadini ha pensato di fare una serie di iniziative a Bordo Lago d’Iseo, in 

occasione di "The Floating Piers", promosso sul lago d'Iseo dall'artista bulgaro Christo Vladimirov. 

La presidente, supportata dall’approvazione unanime del Consiglio Direttivo (C.D.), ha approvato 

con entusiasmo l’iniziativa. 
 

Scopo e tema dell’evento 

Diffondere informazioni sulla malattia, stimolare la prevenzione e raccogliere fondi per finanziare 

la ricerca di giovani ricercatori italiani sono tra gli obiettivi primari del GILS, per contribuire a 

queste finalità ed onorare la memoria di Giovanni Cittadini, con un premio studio alla sua memoria, 

la nostra Consigliera, Pia Cittadini, ha presentato questa proposta:  

“Il progetto "The Floating Piers" prevede l'installazione di una "passerella" galleggiante larga 

sedici metri, che consentirà un percorso pedonale sul lago lungo tre chilometri, per collegare 

Sulzano sulla sponda bresciana a Monte Isola, la più grande isola europea lacustre, includendo 

anche l'isolotto di San Paolo. 

Per quest’evento, che avrà luogo dal 18 giugno al 3 luglio, sono previsti oltre quarantamila 

persone al giorno, le quali potranno vivere l’emozione di camminare di giorno e di notte sulla 

passerella rivestita di un tessuto arancione cangiante, possibilmente a piedi nudi, per percepire il 

movimento dell'acqua e lasciarsi accarezzare dal dondolio lento delle onde.  

Durante questo particolare periodo, organizzeremo (a cura di Pia Cittadini e suoi famigliari)  una 

serie di incontri "a bordo lago", per consentire di ammirare l'eccezionale flusso di persone che si  

snoderà terra-acqua sul tappeto colorato e, contestualmente, promuovere una parentesi colloquiale  

in cui verranno presentati GILS e le sue benemerite iniziative per sconfiggere la sclerodermia e la 

sclerosi sistemica, sensibilizzando i presenti sulla necessità di contribuire alla ricerca scientifica 

con una pluralità di iniziative (5x1000, donazione, sottoscrizione quota associativa, partecipazione 

a eventuali  lotterie o eventi benefici). 

In questo modo, un evento internazionale di arte diventerà strumento e veicolo di comunicazione 

privilegiata finalizzata a uno scopo solidale.” 

  

 

Responsabile dell’evento:  Pia Cittadini Consigliere Direttivo GILS 
 

Persone/organizzazioni coinvolte:  

 Pia Cittadini, Consigliere Direttivo GILS. 

 Volontari GILS. 
Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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