
 
Il duo acustico Salt & Vinegar al Centro Diurno 
Luvino di Luino 
Venerdì 25 maggio si svolgerà il concerto di musica Pop. Appuntamento nell'aula 
polifunzionale presso Villa Maria di Luino  

 

Venerdì 25 maggio alle ore 10 e 30 nell’ Aula Polifunzionale del Centro Diurno Luvino 
(dall’antico nome di Luino) presso Villa Maria - Ospedale di Luino (Va) si terrà il concerto di 
musica POP.  
L’ingresso è aperto a tutti ed è gratuito. 
«La scelta di effettuare il concerto in una struttura psichiatrica - commenta il dr. Isidoro Cioffi , 
direttore della Psichiatria del Verbano - nasce dalla convinzione che mettendo in comune uno 
spazio fisico, il Centro Diurno Luvino, e uno spazio metaforico, quello della Cultura, patrimonio 
collettivo, è possibile ritrovare l’Uomo nella dignità della sua completa interezza restituendo ad 
esso, tra l’altro, le sue aree relazionalmente funzionanti, altrimenti negate dalla parcellizzazione 
istituzionale tra sano e ammalato». 
«Così il Centro Diurno per pazienti psichiatrici – aggiunge il dr. Riccardo Bianco, psichiatra del 
Verbano - diventa luogo di cultura liberamente frequentato dal pubblico ‘esterno’ allontanando il 
pregiudizio nei confronti della cosiddetta follia e riconnettere i degenti al tessuto sociale e 
viceversa”. 
Salt & Vinegar e’ un duo acustico che rivisita brani di origine pop/rock, italiani e internazionali, in 
versione acustica. 
Salt è Greta Nielsen Accantelli (voce - tastiera); Vinegar è François Alghisi 
(percussioni/batteria e chitarra acustica) 
Il duo propone anche composizioni originali in lingua inglese. 
Una delle loro composizioni “JOLIE” uscirà a breve su cd. 
Si tratta di una compilation di brani inediti composti e suonati dai musicisti che hanno partecipato ad una 
serie di concerti, L' EWE MAMA TOUR, a cui il duo ha partecipato,quest'inverno nei locali della provincia 
di Varese. 
EWE MAMA è un'associazione che concretamente aiuta la popolazione dell'UGANDA.(per maggiori info 
www.ewemama.org) 



Il Duo sostiene attivamente anche PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) (per maggiori info 
www.peta.org) 
si tratta di un'associazione che si occupa di difendere i diritti di tutti gli animali. 
Salt & Vinegar progettano di realizzare nei prossimi mesi un mini cd autoprodotto con 5 brani 
originali, uno dei quali scritto da Lorenzo Bertocchini. 
Cogliendo l’occasione di prossimi concerti nella nostra zona, il duo Salt & Vinegar è lieto di offrire, 
con simpatia, una anteprima dello stesso agli  ospiti del Centro Diurno, ai loro familiari e alle 
persone interessate. 
 
 
 
 
 
 


