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MESSAGE IN A BOTTLE 
20 (e più!) messaggi D.O.C. per i 20 anni della Lila 

Dal 5 al 19 novembre - sul sito www.ebay.it (sezione Beneficenza) “Message in a Bottle - 20 (e 
più!) messaggi D.O.C. per i 20 anni della LILA” – si svolgerà un’originalissima asta di solidarietà 
indetta dalla Lila per festeggiare il suo anniversario. 

Per quattordici giorni (in due diverse settimane) saranno da conquistare bottiglie personalizzate da 
contributi a tema libero creati per l’occasione da artisti famosi. La bottiglia è quella tradizionale “del 
naufrago”, trasparente e chiusa con un tappo ad hoc, impreziosita da un’etichetta individuale per ogni 
autore, contenente al suo interno un messaggio arrotolato, manoscritto e autografato, che può 
essere una citazione da un libro caro, una canzone, un disegno, un bacio impresso col rossetto... 

Hanno aderito a questa iniziativa Alessandro Baricco, Claudio Bisio, Beppe Braida, Camila 
Raznovick, Andrea Camilleri, Caparezza, Lella Costa, Dolcenera, Cristina Donà, Tiziano Ferro, 
Elio e le Storie Tese, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Neffa, Nek, Negrita, Nomadi, Paola e 
Chiara, Marco Paolini, Laura Pausini, Platinette, Paolo Rossi, Subsonica, Gianmaria Testa e 
Mario Venuti. 

Nella prima settimana (che inizia alle ore 18 del 5 novembre) saranno lanciate nel mare di eBay 
le bottiglie con il messaggio 

di Claudio Bisio, che ha scelto un’emozionante poesia di Jacques Prévert,  

di Beppe Braida, che si autocita in una tipica esclamazione zelighiana,  

di Andrea Camilleri, che in “stile Montalbano” incita a non abbassare la guardia,  

di Lella Costa, con un verso tratto dalla poesia La lunga attesa dell’angelo di Sylvia Plath,  

di Cristina Donà, creatrice di un particolarissimo autoscatto intitolato Caduta leggera,  

di Elio e le Storie Tese, che hanno prediletto lo scherzo e l’entusiasmo,  

di Eugenio Finardi, dalle toccanti parole del suo brano Come in uno specchio,  

di Nek, con un pensiero profondo tratto dalla canzone Attimi,  

di Paola e Chiara, con una riflessione/richiesta scelta da Second Life, 

di Laura Pausini, dai versi avvolgenti e intriganti di Vivimi, 

di Gianmaria Testa, con un haiku dal respiro positivo, 

di Mario Venuti, che riprende le parole di È stato un attimo in chiave serena 

LILA RINGRAZIA TUTTI GLI ARTISTI 

 

Com’è consuetudine, il prezzo iniziale sarà di 1 euro. I proventi dell’asta sono destinati a sostenere le 
attività della Lila: informazione, prevenzione, solidarietà e difesa dei diritti in relazione al mondo della 
sieropositività all’HIV.  

Fin dalla sua nascita Lila ha scelto  
di non chiedere né ricevere contributi dalle industrie farmaceutiche 


