Gli eventi MB Onlus
Dal 2012 abbiamo realizzato oltre 100 eventi e raccolto oltre 500.000€ euro.
Sono stati tutti fondamentali, uno per uno, ma alcuni fanno ormai parte della nostra storia. Eccoli di
seguito, i più importanti, nemmeno tutti, quelli che ci hanno permesso di far conoscere i progetti
della Onlus al maggior numero di persone:
•

121 – One Two One (2015) Il calcetto più lungo del mondo di 121,40 metri è entrato nel
Guinness dei Primati il 24 settembre 2015, con una installazione nella via più esclusiva di
Torino: via Roma nel tratto fra Piazza Castello e piazza San Carlo.
Da record anche i numeri del calcetto: 2332 omini, mossi da 848 mani per 424 giocatori che
hanno calciato 101 palline per segnare in 2 porte. Una sfida senza precedenti nell'evento
completamente organizzato dalla MB Onlus e patrocinato dal Comune di Torino.

•

Magic Chefs (2014). 15 stelle della cucina e della magia per una serata indimenticabile al
MAUTO. I nomi? Quelli dei più grandi: lo chef degli chef Gualtiero Marchesi, Davide
Scabin, Antonino Cannavacciuolo, Enrico e Roberto Cerea, Moreno Cedroni, Gennaro
Esposito, e Emanuele Scarello. Grandi anche le stelle della magia: Arturo Brachetti, Raul
Cremona, Mr. Forest, Alexander, Gaetano Triggiano, Samuel, presentati da Marco Berry, si
sono esibiti in uno spettacolo mai visto prima.

•

Golf con le Stelle (2012, 2013, 2014, 2015). 18 squadre, 18 stelle dello spettacolo, dello
sport, del giornalismo. 18 eventi esclusivi, della durata di un minuto, distribuiti nel percorso
gara. 18 buche assegnate ad altrettanti sponsor. Una gara divertente, fuori dai soliti schemi,
che si distingue per la formula STAR-AM: una Stella e tre amatori. Nella splendida cornice
del Royal Park “I Roveri”.

•

Celebrity Games (2012). Sette discipline dell'atletica, cinque team formati dai grandi
personaggi dello spettacolo e della televisione, oltre 50 atleti partecipanti. Piero Chiambretti,
Raul Cremona e Davide Parenti hanno selezionato e allenato i team di “Le Iene”, “Striscia la
Notizia”, “Zelig”, “Colorado caffé”, “Italia 1 Team”. L'evento è stato anche trasmesso in
prima serata da Italia 1 il 13 settembre 2012.

•

Gran Galà della Magia (2013) – Officine OGR. Un cast di primo piano, composto da
artisti noti e amati dal grande pubblico: Arturo Brachetti, Raul Cremona, Francesco
Scimemi, Gaetano Triggiano, Marco Zoppi, Luca Bono, Marco Aimone, presentati da Marco
Berry. Un Gran Galà emozionante in un location perfetta: le Officine Grandi Riparazioni di
Torino. In collaborazione con l'associazione “Donare per Crescere”.

•

Staffetta Magic For Children (2012 e 2013) – Bardonecchia. Gara aperta a tutti con sci,
snowboard e ciaspole. E tanto, tanto divertimento. In collaborazione con Bardonecchia
1300-2800, Colomion e il Comune di Bardonecchia.

•

Galà di Magia (2012) – Cuneo. Ospiti della Unione Industriale di Cuneo per un Galà di
Magia senza esclusione di colpi. Artisti: Gaetano Triggiano, Marco Aimone, Davide Allena,
Luca Bono e Marco Berry.
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•

Dogs for Children (2013, 2014, 2015). Due giorni di eventi, gare e spettacoli con il Gruppo
Cinofilo Torinese, in occasione dell'80° Esposizione Internazionale di Torino all'Oval. La
domenica, un best in show presentato da Marco Berry insieme all’esperto cinofilo Stefano
Marelli. Uno spettacolo di intrattenimento per bambini e per i loro piccoli amici cani.

•

Close Up (2012 e 2013) – Circolo Amici della Magia di Torino. La magia ad appena un
metro: uno spettacolo unico. Qualcuno si può illudere di riuscire a capire. Invece è
impossibile. I Close Up al Circolo della Magia di Torino sono sempre un appuntamento
speciale, possibile solo grazie alla generosità dei maghi. Perché l’infanzia si vive una sola
volta, ma ci sono occasioni che aiutano a ricordarla meglio.

•

Beautiful Day (2012). Una giornata intera, un seminario-coaching, un corso per vivere
meglio e realizzarsi professionalmente. Organizzata grazie ad Ekis e al suo fondatore, Livio
Sgarbi.

•

Golf “Magic for Children” (2013, 2014, 2015) – Golf Club “I Ciliegi” di Pecetto. Giocare
a golf non è mai stato così magico. In collaborazione con il CADM di Torino, una giornata
tutta di sport e magia, con cena, spettacolo e lotteria.

•

Service Taxi “Macinando KM si macina solidarietà” (2013). Una casettina rossasalvadanaio, due cooperative di taxi (011.57.30 e 011.57.37), 350 autovetture coinvolte,
oltre un mese di service. Chi vuole può lasciare il resto della corsa nella casettina rossa.
Un’iniziativa promossa dal Rotary Club “Torino Matteotti”.

•

Evento Porsche (2013). Un evento e un contesto unico, organizzato da Erre Esse – Centri
Porsche, per presentare la nuova 911 Turbo, l’apice della tecnologia Porsche. La MB onlus
ha avuto l’onore di essere ospitata all’interno di una splendida cornice architettonica, con un
pubblico generoso, motivato e amichevole.

•

Asta “Ermanno Tedeschi” (2013). Una serata alla Galleria d’Arte di Ermanno Tedeschi.
Cultura, eleganza, fascino, e tanta tanta generosità. Diverse le personalità presenti della
cultura piemontese, fra i quali il sindaco Piero Fassino, l’ex rabbino capo Alberto Somekh,
Don Luigi Ciotti, Ermanno Tedeschi, l’avvocato Anna Chiusano, Giovanni Albanese, il
presidente dell’Unione Industriale di Torino Licia Mattioli, Roberta Ceretto, Piero
Abbruzzese, Giorgio Rosental, Franco Martinetti, Roberto Incisa.

•

Serata a “Palazzo Madama” (2012). L’occasione era la “prima” dei quadri di Jacopo
Morini, seguita da buffet, momenti di spettacolo e asta di beneficenza. I ragazzi
dell'associazione Archetipo hanno anche messo a disposizione una serie di oggetti esclusivi
da battere all'asta.
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