
 
 
 
 

GUIDO LEMBO PER LA SOLIDARIETÀ 
 

Il cantante napoletano al Party per la vita 2010  

 

 

Milano, 7 ottobre 2010 – La solidarietà fa il tutto esaurito con Guido Lembo. Ieri sera il cantante 

partenopeo è salito sul palco della sala Leonardo della Città della Scienza di Napoli, insieme al 

presentatore Fabrizio Frizzi e al comico Gino Rivieccio, per sostenere il Reparto di Ematologia 
dell’Istituto di Tumori di Napoli “Fondazione G. Pascale”, in occasione della seconda edizione del 

“Party per la vita”.  
 

La serata, organizzata dalla A.V.E.P. (Amici Volontari Ematologia Pascale) Onlus e promossa da EP 

Congressi di Napoli, ha fatto inaspettatamente registrare il “sold out”: centinaia sono stati gli 

ospiti, napoletani e non solo, che hanno voluto dare il loro contributo per aiutare i malati affetti da 

forme neoplastiche legate al sangue, costretti per questo a lunghe degenze in ospedale. 

 

L’iniziativa aveva l’obiettivo di potenziare i progetti di assistenza domiciliare e psicologica ai 

pazienti leucemici e alle loro famiglie, già avviati con successo lo scorso anno. Tra vini e piatti tipici 

partenopei offerti per l’occasione, il pubblico ha applaudito con entusiasmo l’esibizione di Guido 
Lembo, vulcanico proprietario della storica Taverna Anema e Core di Capri, ballando fino a tarda 

notte sulle note delle canzoni più famose del suo repertorio. 
 
 

 
Sono disponibili le foto della serata. 

 

 

Taverna Anema e Core  

 

Il locale nasce nell’Aprile del 1994 Night Club oggi diventato punto di incontro delle più elevate pr e star internazionali. 

Di fama internazionale è il fulcro della movida caprese, all'interno è possibile incontrare personaggi d'ogni tipo dalla 

popstar al politico, dall'industriale al presentatore televisivo, intellettuali, personaggi sportivi, modelle, perfino 

esponenti di varie stirpi reali. 

 

Anema e Core - taverna 

Nightlife 

Via Sella Orta, 39/e - 80073 Capri (Napoli) 

Tel. +39 081 8376461  

info@anemaecore.com 

www.anemaecore.com 
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