Gabriele Corsi del TRIO MEDUSA
battitore d’asta d’eccezione
al temporary store #DISARONNOSanBabila
per la campagna CESVI “Fermiamo l’AIDS sul nascere”
Saronno, 10 dicembre 2013 – Da irresistibile “iena” a venditore speciale a fin di bene: Gabriele
Corsi, il mattatore del Trio Medusa sarà al Temporary Store DISARONNO di Milano, in Piazza San
Babila, giovedì 12 dicembre alle ore 17, per una vendita speciale di bottiglie Disaronno da lui
firmate, il cui ricavo sarà devoluto al CESVI per l’iniziativa “Fermiamo l’AIDS sul nascere”.
La presenza di Gabriele al #DISARONNOSanBabila – inaugurato attraverso l’iniziativa
“IlluminaMi”, indetta dal Comune di Milano ‐ può essere considerata un’anteprima rispetto allo
“Zozzoni Day” di venerdì 13 dicembre, giorno in cui il Trio Medusa concluderanno con una
maratona in diretta su Radio Deejey la settimana a favore della campagna Cesvi: attraverso la
vendita all’asta di oggetti appartenenti a volti noti del mondo dello spettacolo, speaker della radio
e ospiti vari sostenegono la lotta all'Aids e progetti a supporto dei ragazzi di strada in Africa.
E proprio durante la giornata benefica di Radio Deejay, sarà battuta all’asta una bottiglia
Disaronno da collezione con l’esclusiva etichetta Toiletpaper, rivista del celebre artista Maurizio
Cattelan.
All’interno del Temporary Store Disaronno, in Piazza San Babila fino al termine delle festività, sarà
possibile acquistare – oltre alla special edition Moschino loves Disaronno ‐ anche una serie di
prodotti targati ILLVA, da Rabarbaro Zucca fino al “classico” Disaronno e ai vini Duca di Salaparuta
e Florio. Per un Natale all’insegna della qualità, senza rinunciare allo stile inconfondibile della
bottiglia dal tappo quadrato.
Disaronno è il liquore italiano più bevuto al mondo. Caratterizzato da un gusto originale e da un inconfondibile aroma,
s’impone sulla scena mondiale con una distribuzione in oltre 160 Paesi. Da più di 500 anni è simbolo del made in Italy e oggi,
più di allora, è sempre protagonista, sempre al passo con i tempi. La bottiglia di Disaronno, dal design unico e dal tappo che le
conferisce eleganza e modernità, è arricchita dall’etichetta dorata che ne valorizza lo stile contemporaneo. Disaronno è un
piacere da gustare non solo on the rocks ma anche nella versione Disaronno Sour e nelle molteplici versioni mixate.
Protagonista riconoscibile e versatile, rende unico ogni cocktail.
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