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Il Festival del Cuore è uno degli eventi charity più importanti in italia.

Si svolge a Roma nel mese di Dicembre, l’evento annuale che, unendo 
le eccellenze della business community del territorio e della migliore 
tradizione del paese, contribuisce a rendere migliore la vita di tanti 
bambini malati di diverse patologie nel mondo.

Nato su iniziativa di Andrea Di Maso, imprenditore Romano, con il 
supporto organizzativo di Atlanis, di Charity Angel International 
Foundation e con il prezioso aiuto di tanti amici e collaboratori, il Festival 
del Cuore, è l’evento più atteso nella capitale ed è finalizzato a finanziare 
iniziative e progetti di beneficenza.

Un impegno congiunto che, edizione dopo edizione, diventa un 
appuntamento atteso e imperdibile per gli appassionati della moda, della 
musica e dello spettacolo e, al contempo, una fruttuosa risorsa e strumento 
di intervento sociale.

L’evento è stato pensato come un’esperienza creativa in cui far convergere 
più mondi e più brand come le grandi aziende che negli anni hanno 
partecipato in qualità di Brand Ambassador.

A renderlo unico il format sono stati la crescente partecipazione dei Brand 
Ambassador e dei tantissimi partecipanti che hanno sostenuto i progetti 
con dei risultati ottenuti in termini di raccolta fondi inaspettati.

Nelle dodici edizioni il Festival del Cuore ha generato importanti raccolte 
fondi erogate ad Enti terzi.

Abbiamo raccolto fondi a favore di Peter Pan Onlus, Salvamamme Onlus, 
I Terremotati di l’Aquila e di Amatrice, l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù 
per il progetto videocapsula, l’Ares 118 per dotare l’azienda sanitaria del 
Lazio di un’ambulanza pediatrica, Nuovi orizzonti onlus per la costruzione 
della cittadella cielo, Le Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio, Caap Afrika, 
Sky Children, il progetto Home di Trenta ore per la vita, la lega del filo 
d’oro.

Tanti gli artisti e i personaggi che sono intervenuti sul palco del festival 
del cuore, tra cui  Frankie e Canthina Band, il Maestro Alessandro 
Alessandro, Alberto Laurenti e i rumba de mar, Pino Insegno, I Cugini di 
Campagna, Stefano D’Orazio dei Pooh, Paolo Brosio, Sabina Sabina Stilo, 
l’ex Miss Italia Tania Zamparo, Antonio Giuliani, Luciano Spalletti, Mara 
Santangelo, Valeria Altobelli, Nicola Pietrangeli, Christian De Sica, Lorella 
Cuccarini, Max Giusti, Claudio Lippi, Gianfranco Butinar , Gai Mattiolo e  
numerosissime personalità istituzionali.

Il festival del cuore non è un semplice evento 
charity ma un vero e proprio momento di 

incontro per chi ha una vision “ Up to date”  in 
cui ritrovare le icone del lifestyle internazionale 

e una piattaforma in cui vengono presentati 
progetti e iniziative.

Il festival del cuore non parla solo di charity 
– che resta il core business- ma crea una 

community in cui confrontarsi e agire sui 
valori dei 3 asset : friendship, marketing e 

networking.

Si pone quindi come un temporary hub creativo 
e culturale dove sperimentare ed indagare 

nuovi linguaggi espressivi e nuove tendenze


