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◆ FORST: L’EVENTO

Un successo l’altra
sera a Bolzano alla
presentazione del
film di Til Schweiger
“Honig im Kopf”
e ieri a Lagundo
nella Foresta natalizia
di Birra Forst
si è replicato
nell’impegno
di solidarietà

A CURA DELL'UFFICIO P.R. DELLA A. MANZONI & C.

SABATO 20 DICEMBRE 2014

La super première e l’asta
per uno scopo benefico

Somme devolute
alla Onlus
L’Alto Adige Aiuta

LA CONSEGNA DELL’ASSEGNO A “L’ALTO ADIGE AIUTA-SUEDTIROL HILFT” DA PARTE DI TIL SCHWEIGER, CELLINA VON MANNSTEIN A HEINER FEUER PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

BRINDISI FORST PER TIL SCHWEIGER

U

na serata di eleganza,
glamour ma
soprattutto tanta
solidarietà. E’ stata quella
dell’altra sera al Cineplexx
di Bolzano dove era stata
programmata la première
del film "Honig im Kopf"
(letteralmente Miele nella
testa), girato in Alto Adige e
di cui Til Schweiger è allo
autore, produttore e regista,
ma nel quale interpreta
anche uno dei personaggi
principali. La serata di
anteprima (il film sarà
proposto nelle sale dal 25
dicembre) è stata la prima
mossa di un'iniziativa
charity con asta benefica,
ispirata alla trama e
promossa da Birra Forst,
fortemente voluta da Cellina
von Mannstein, membro del
CDA e responsabile per la
comunicazione di Birra
Forst. L’asta benefica, invece,
si è tenuta ieri nella Foresta
natalizia allestita nel
giardino “Braugarten” di
Lagundo, per ospitare
questo progetto caritatevole,
e il cui ricavato sarà
devoluto alla Onlus “L’Alto
Adige Aiuta – Südtirol Hilft”
per il progetto
"Nontiscordardime",
iniziativa a sostegno di
persone affette da demenza.
“L’Alto Adige Aiuta” è una
associazione fondata 8 anni
fa nel periodo prenatalizio
da Caritas, Bäuerlicher
Notstandsfond, Assistenza
Tumori Alto Adige, Südtirol
1 e Radio Tirol con lo scopo
di collaborare tra più
soggetti per una buona
causa, senza concorrenza,
assistendo e sostenendo
famiglie e singole persone
che si trovavano in stato di
bisogno.
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