
   

 

Cena di gala virtuale per sostenere le attività di lanaterapia  
della onlus Gomitolorosa 

Con lo chef Filippo La Mantia  e l’attrice Cristiana Capotondi 

 L’iniziativa benefica è promossa dalla onlus Gomitolorosa con l’obiettivo di raccoglie fondi da 
destinare alla realizzazione di  kit di lavoro a maglia individuali con cui le pazienti oncologiche 

potranno agevolare il recupero del loro benessere psico-fisico. 

 

8 marzo 2021 - Una cena di gala (virtuale) per sostenere la onlus Gomitolorosa 
www.gomitolorosa.org  e il suo progetto di lanaterapia, il lavoro a maglia con lana di recupero che 
permette ai pazienti in ospedale di trovare un momento di serenità e benessere. Viene organizzata 
lunedì 8 marzo in quattro città (Biella, Torino, Milano e Roma), consegnando a domicilio un 
ricercato menu: quello per i milanesi è creato dallo chef Filippo La Mantia. 

Oltre alla cena, i partecipanti ricevono un pacco con tutto l’occorrente per una serata speciale, 
dalle spille di lana rosa da indossare ai piatti e bicchieri per la tavola. Ad augurare buon appetito a 
tutti, sebbene in modo virtuale, è l’attrice Cristiana Capotondi, testimonial del progetto, 
appassionata di maglia e sostenitrice del potere terapeutico che ne deriva, il primo volto che ha 
posato con il nostro caldo gomitolo rosa per la nascita del progetto IL FILO CHE UNISCE, grazie 
all’allora Presidente Cinzia Sasso che oggi ci sostiene nel Comitato d’Onore. 

Obiettivo della Serata 
Lo scopo di “Gala in rosa” è di raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di  kit individuali  
con cui le pazienti oncologiche potranno lavorare a maglia, nelle sale d’attesa nei dieci ospedali 
dove Gomitolorosa è presente con il progetto di LANATERAPIA, per agevolare il recupero del 
benessere psico-fisico di pazienti e familiari, grazie al potere terapeutico del lavoro a maglia.  Con 
il KIT PERSONALE, le pazienti eviteranno il passaggio di strumenti e materiali, potendo così 
intraprendere il loro percorso benessere in sicurezza.  

Per Partecipare 
Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotarsi entro il 28 febbraio mandando una mail a 
segreteria@gomitolorosa.org o chiamando i numeri 3519661003 o 0645666930. I posti disponibili 
sono cento: la cena costa 250 euro a persona, 220 euro se si è in coppia, 190 euro se si è in tre o 
più. 

I Ristoranti e gli chef coinvolti 
Ognuno riceverà al proprio domicilio le tre portate cucinate dai migliori ristoranti della città: 
Gli ospiti di Milano riceveranno le pietanze preparate da Chef Filippo La Mantia;  
Quelli di Biella, dal ristorante Regallo  (https://www.ristoranteregallo.com/); 



   

Quelli di Roma, del ristorante il Convivio Troiani (https://www.ilconviviotroiani.it/) 
Quelli di Torino, infine, da Gastronomia Barbero (https://www.gastronomiabarbero.it/home).  

 

Info su Gomitolorosa 
L’iniziativa benefica è promossa da Gomitolorosa, l’associazione no profit che promuove il lavoro 
a maglia negli ospedali come strumento per ridurre l’ansia in pazienti, soprattutto oncologici, 
utilizzando gomitoli prodotti con lana italiana in sovrapproduzione.  La onlus è stata fondata nel 
2012 dal dottor Alberto Costa, oncologo senologo riconosciuto a livello internazionale per il suo 
contributo all'avanzamento della cura dei tumori al seno.  

Proprio dalla settimana dell’8 marzo, l’Associazione Gomitolorosa inizierà la consegna di oltre 
1000 KIT PERSONALI per praticare la LANATERAPIA agli Ospedali, potendo così riprendere uno 
degli obiettivi più importanti della mission statutaria, interrotta bruscamene dalla pandemia da 
Covid 19.  

 

Benefici del lavoro a maglia per la  salute fisica e mentale 

• Aiuta a rimanere concentrati su ferri e gomitoli aiuta chi vive stati di sofferenza a percepire 
di meno il dolore. 

• Riduce l'ansia e lo stress. 
• Rallenta il declino cognitivo. 
• Aumenta il livello di autostima. 
• Agevola i processi di socializzazione. 
• Astrae il cervello dalle preoccupazioni. 

 

Ospedali in cui Gomitolorosa è presente con il progetto di Lanaterapia: 

1. BOLOGNA - Policlinico Sant’Orsola Malpighi (BO) 
2. MILANO- Clinica Mangiagalli – Fondazione IRCCS Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico 
3. MILANO- MULTIMEDICA  Sesto San Giovanni  
4. TORINO -A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Ospedale Molinette 
5. BIELLA- Nuovo Ospedale degli Infermi – Asl Biella 
6. BERGAMO - ASST Papa Giovanni XXIII 
7. CREMA- ASST Ospedale Maggiore di Crema 
8. TERNI- Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni  
9. LATINA- Ospedale Santa Maria Goretti 
10. MESSINA- Azienda ospedaliera Papardo 
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