
Qualora il testo non fosse visualizzato correttamente vi preghiamo di richiedercelo 
come allegato 

 
 

SSUUBBSSOONNIICCAA  PPEERR  LLIILLAA  

Torino, 19 giugno 2006. La LILA, Lega Italiana per la lotta contro l’AIDS, 
lancia su ebay un’asta di solidarietà: il libro fotografico “31! Vs AIDS” 
autografato dagli insuperabili Subsonica.  

 
A partire dal 19 fino al 26 giugno - sul sito on-line www.ebay.it (sotto la sezione 
Beneficenza) - chiunque potrà partecipare all’asta di solidarietà indetta dalla LILA e 
conquistare un volume autografato dalla famosa band Subsonica di 31! Vs 
AIDS.  
 
31! Vs AIDS è un’indagine fotografica di Caterina Farassino sui gruppi musicali che 
hanno dato un contributo culturale e artistico in particolare alla regione Piemonte, 
poiché è proprio qui che sono nati o che hanno iniziato la loro carriera molti artisti che 
riempiono oggi arene italiane, europee e d’oltreoceano. La campagna fotografica 
consiste in ritratti in bianco e nero e a colori scattati durante esibizioni dal vivo ma 
anche nei back- stage. 
 
L’obbiettivo del libro è quello di valorizzare le realtà musicali del territorio 
sensibilizzando la popolazione alla prevenzione del virus HIV. 
 
Gli artisti ritratti sono Africa Unite - Architorti – Arsenico – Bugo - C.O.V. - Disco 
Drive - Dr. Livingstone - Fratelli di Soledad - Gatto Ciliegia vs Grande Freddo - Lalli – 
Larsen - Linea 77 - Lou Dalfin - Mambassa - Mao - Mario Congiu - Marlene Kuntz - Mau 
Mau - Medusa - Namb - Persiana Jones - Perturbazione - Statuto - Stefano Giaccone - 
Subsonica – Sushi - Too Tiki – Tribà – Wahcompanion - Wop Time - Yo Yo Mundi. 
 
Com’è consuetudine, il prezzo iniziale sarà di 1 euro. I proventi dell’asta sono destinati 
a sostenere l’attività che la LILA porta avanti ormai da anni: informazione, 
prevenzione, solidarietà e difesa dei diritti in relazione al mondo della 
sieropositività all’HIV. 
 
 
 

La LILA ringrazia i Subsonica per la loro sensibilità e generosità. 
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