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Una cena di gala in delivery firmata da Gomitolorosa sostiene la Lanaterapia 

 

 

https://www.lastampa.it/biella/2021/02/17/news/la-lanaterapia-e-promossa-dalla-cena-di-gala-in-
delivery-firmata-da-gomitolorosa-1.39909902 

Settecento chilometri di tavola virtuale uniranno Biella, Torino, Milano e Roma la sera dell’8 marzo, per 
la Giornata internazionale dei diritti della donna. La grande cucina d’autore, con la regia di 
Gomitolorosa, diventa un delivery di sollidarietà: 4 città, 4 ristoranti, 4 menù, 4 chef (tra i quali Filippo La 
Mantia che interverrà durante la serata per dare consigli sul mangiar sano e altre curiosità sul cibo) e 
100 Giftbox, ricche scatole regalo con bevande e accessori donati da importanti aziende italiane, che 
riceveranno altrettanti ospiti «presenti» all’evento su Zoom. 

 

E proprio come in una cena di gala che si rispetti, il dress code impone di indossare la spilla di lana rosa 
realizzata dalle volontarie di Gomitolorosa; alla «mise en place» realizzata dalle telerie F.lli Graziano di 
Mongrando, si abbineranno posate Neva, piatti Weissestal, bicchieri griffati Tescoma, Vde Tivoli 1946 e 
Zafferano, accostati all’acqua Lauretana e alla birra Menabrea. 



 

 

 

Special guest sarà Cristiana Capotondi, appassionata di lavoro a maglia e sostenitrice del suo potere 
terapeutico che ha posato con il gomitolo rosa per lanciare il progetto «Il filo che unisce». Le Gift box 
saranno consegnate all’adesione (entro il 28 febbraio: segreteria@gomitolorosa.org) mentre la Dinner 
box con tre portate cucinate dai migliori ristoranti (per Biella c’è Regallo) arriverà la sera dell’8 marzo. 
Nella stessa settimana Gomitolorosa inizierà la consegna di oltre 1.000 kit per Lanaterapia negli ospedali 
dove è presente il progetto, riprendendo la mission della onlus interrotta bruscamene dalla pandemia. 
Con il kit le pazienti eviteranno il passaggio di strumenti e materiali, potendo così intraprendere il loro 
percorso benessere in sicurezza. 

 

Gomitolorosa, promotore della Lanaterapia, è nato a Biella dove si svolge tutta la fase produttiva: 
«Ansia e stress non aiutano chi è malato e la calma indotta dal lavoro a maglia, con il suo sistema 
metodico e ripetitivo, ha portato a pensare a questo hobby come a una opportunità integrativa del 
percorso di recupero del benessere psico-fisico. Non solo, lavorando si creano manufatti da donare a 
persone bisognose, promuovendo la solidarietà, recuperando la lana da rifiuto speciale e facendo bene 
all’ambiente» commenta il presidente Alberto Costa. 


