
 

LEGA ITALIANA  PER LA LOTTA CONTRO L’AIDS ONLUS 
FEDERAZIONE NAZIONALE 

 

PROGETTO SOLIDARIETA’ 
 “LIVE FOR LOVE UNITED” 

 

Totti, Cannavaro e altri quarantatre fuoriclasse del calcio internazionale a sostegno della lotta 
all’Aids 

con il brano “LIVE FOR LOVE UNITED” 

 
Cd singolo disponibile dal 17 maggio 2002 

Il brano è contenuto nella Compilation Ufficiale dei Mondiali di Calcio, già pubblicata da Sony il 
3 maggio 2002 

 

I fondi che verranno raccolti attraverso la vendita del cd, saranno ridistribuiti ad autorevoli associazioni che 
in vari paesi del mondo (vedi elenco completo) si occupano della lotta all’Aids: in Italia i contributi andranno 

alla LILA Lega Italiana per la Lotta conto l’Aids. 
 

Per la prima volta in assoluto, alcuni tra i più acclamati idoli del calcio mondiale si sono ritrovati ad indossare 
la stessa maglia, sulla quale spicca la scritta “LOVE UNITED” (www.loveunited.org) insieme al nastrino 

rosso che universalmente identifica la lotta all’Aids. La partita, questa volta, si gioca in campo musicale e per 

una nobile causa. Promotore dell’iniziativa “LIVE FOR LOVE UNITED” è l’artista francese Pascale Obispo, 
da sempre in prima linea nella lotta all’Aids, il quale, per sensibilizzare la comunità internazionale su questo 

tema, in occasione dei Campionati del Mondo di Calcio, ha affidato il messaggio musicale da Ambasciatori 
davvero straordinari: i fuoriclasse del calcio che tra breve saranno protagonisti del più atteso evento 

sportivo. 

 
Obispo è riuscito a far cantare ben quarantacinque campioni del calcio, in rappresentanza di tutto il 

Mondo. Per l’Italia ci sono Totti e Cannavaro, oltre a popolarissimi calciatori stranieri come Zidane, Djorkaef, 
Figo, Thuram (più sotto l’elenco completo). Il testo di “LIVE FOR LOVE UNITED” è firmato da Desmond 

Child, uno dei più grandi autori del momento, mentre le musiche sono di Sam Stoner e Pascal Obispo. 
 

Il brano si apre con la straordinaria voce di Youssou N’Dour che ha voluto così ribadire il suo impegno sul 

tema della lotta all’Aids. Il cd singolo è stato pubblicato il 17 maggio, e la canzone si trova anche nella 
compilation ufficiale dei Mondiali di Calcio, pubblicata da Sony il 3 maggio. 

 
I Campioni del calcio sono inoltre protagonisti del videoclip del brano, le cui immagini, in raffinato bianco e 

nero, interpretano alla perfezione l’intensità del brano. 

Questo l’elenco completo del dream-team calcistico che si è cimentato in “Live for Love United”: 
Fabien Barthez (Francia), Selim Benashour (Tunisia), Laurent Blanc (Francia), Alain Boghossian (Francia), Sol 

Campbell (Inghilterra), Vincent Candela (Francia), Fabio Cannavaro (Italia), Roberto Carlos (Brasile), Marcel 
Desailly (Francia), Didieir Deschamps (Francia), El Hadji Diouf (Senegal), Youri Djorkaeff (Francia), 

Christophe Dugarry (Francia), Luig Figo (Portogallo), Ivan Helguera (Spagna), Thierry Henry (Francia), 

Franck Leboeuf (Francia), Frederick Liundberd (Svezia), Bixente Lizarazu (Francia), Patrick M’Boma 
(Cameroun), Claude Makélélé (Francia), Rafael Marquez (Mexico), Johan Micoud (Francia), Salomon Olembé 

(Cameroun), Emmanuel Petit (Francia), Robert Pires (Francia), Ulrich Ramé (Francia), Ronaldinho (Brasile), 
Willy Sagnol (Francia), Roque Santa Cruz (Paraguay), Memet Scholl (Germania), Mikael Silvestre (Francia), 

Jacques Songo’o (Cameroun), Hakan Sukur (Turchia), Piotr Swierczewski (Polonia), Lilian Thuram (Francia), 
Francesco Totti (Italia), Daniel Van Buyten (Belgio), Greg Vanney (USA), Juan Veron (Argentina), Patrick 

Vierra (Francia), Paulo Wanchope (Costa Rica), Sylvain Wiltord (Francia), Young-Pyo Lee Korea), Zinedine 

Zidane (France). 
 

Questi i Paesi coinvolti dalla distribuzione dei Fondi: 



Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, 

Portogallo, Gran Bretagna,Svezia, Svizzera, Benin, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cista 

D’Avorio, Kenya, Libano, Mali, Marocco, Niger, Uganda, Togo, Venezuela, Mauritius. 


