
     

       

ALCASE Italia, la prima organizzazione italiana no-profit dedicata 
alla lotta al cancro del polmone, con il patrocinio del Comune di 

Boves, 
                                                                                                                                             

PRESENTA

Concerto Russo

Recital pianistico di
EKATERINA AFANASYEVA

Teatro Borelli  
P.zza Borelli
Boves (CN) 

ALCASE Italia (Alliance for the Lung Cancer Advocacy, Support and 
Education, www.alcase.it) è la prima associazione italiana dedita: 1.) alla causa 
e al sostegno dei malati di cancro del polmone, 2.) all’educazione medico-
scientifica, e 3.) alla prevenzione della malattia. 
È stata fondata a Cuneo, il 20 ottobre1998, sull’esempio dell’ALCASE 
statunitense (oggi Lung Cancer Alliance, www.alcase.org), come emanazione 
sociale e culturale del gruppo di studio e ricerca CuLCaSG (oggi ALCARE 
Cuneo: Alliance for the Lung CAncer Research and Education - Cuneo, 
www.alcare.it).  
Molteplici i progetti già realizzati.  Sul tavolo della prevenzione, ad esempio,  
ALCASE abbraccia l’intero arco della vita (http://www.alcase.it/education/
programmi-prevenzione/) con ben 4 progetti: MAMME LIBERE DAL FUMO 
per le donne in gravidanza; ARIA PULITA per gli alunni delle quinte classi 
elementari; NON E’ MAI TROPPO TARDI... per impiegati e operai; 
CONOSCERE IL CANCRO DEL POLMONE PER VINCERLO per gli 
anziani.  
Oltre a una ricca Newsletter mensile, ha al suo attivo diverse pubblicazioni: 
Con ogni respiro, traduzione dall’inglese della guida scritta dall’americana 
Tina St. John; Il Manuale del Cancro del Polmone (entrambi scaricabili alla 
pagina http://www.alcase.it/education/education.htm); “Un libricino che a 
sfogliarlo si respira… ARIA PULITA” e “NON E’ MAI TROPPO 
TARDI…” (entrambi acquistabili on line su www.lulu.com); VINCERE IL BIG 
KILLER, antologia di testimonianze delle persone guarite dal cancro del 
polmone (Graus Editore, Napoli).
Insieme alla controparte americana, è membro fondatore della Global Lung 
Cancer Coalition (www.lungcancercoalition.org), cui aderiscono le più 
importanti organizzazioni al mondo di lotta al cancro del polmone.

ALCASE Italia 
Via Roncaia 123, 12012, Boves (Cuneo)
 Cell.331-9823119
e-mail: info@alcase.it web: www.alcase.it; 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001074680269 
http://twitter.com/#!/alcaseitalia  
C.F.:96037610043;  C/C Postale: 11362126
IBAN: IT41H0630510200000100133028
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Venerdì 5 aprile 2013, ore 21 EKATERINA AFANASYEVA

Nata nel 1971 in un'isola della Russia del nord, l'isola di Solovki nel 
Mar Bianco, apprende i  primi elementi della musica in famiglia.  
Prosegue gli studi presso l’Università di Stato del Nord e il 
Conservatorio della città di Arcangelo, dove consegue la laurea in 

Psicologia dell'Educazione e quella 
specialistica di Docente di Piano e  
Accompagnatrice.
Dal 1998 al 2007 segue diversi corsi 
accademici di formazione/
perfezionamento nelle città di 
Arcangelo, Mosca e Pietroburgo. 

Per 20 anni docente  e direttrice della 
Nuova Scuola di Musica in Naryan-Mar, 

ha  diplomato più di 100 pianisti, alcuni dei quali sono poi diventati 
musicisti professionisti.

Ha svolto attività concertistica come solista, in formazioni da camera, 
e in ambito jazzistico.  Dal 2005 al 2010, è stata accompagnatrice di 
Elena Timina (soprano) in diversi concerti. Nel 2008, all'International 
Music Festival di Arcangelo “Harmony of the North” vince, col suo 
gruppo, un premio nella categoria “Best musical instrumental 
ensemble” e, personalmente, riceve uno speciale diploma della giuria 
“For the preparation of the winners and for the creative and 
pedagogical cleverness”.   Nel gennaio 2010, fonda e promuove il 
trio strumentale “Avantage” (piano, accordion, violino), col quale 
tiene dodici concerti in pochi mesi. Nel giugno del 2010,  participa, 
con Alexei Kozitsyn, all'International Festival “Be embraced, 
millions!”, presso la Philharmonic Music Hall di San Pietroburgo.

Da due anni in Italia, ha effettuato numerosi recital pianistici a Cuneo, 
Borgo San Dalmazzo, e a Cecina (LI).  Insegna alla scuola musicale 
per bambini “Il Girotondo” di Cuneo.

P.I. TCHAIKOVSKY 

Tema e variazioni per pianoforte op.19 in Fa maggiore

Suite “Lo schiaccianoci”
- Marcia
- Danza della Fata
- Danza Russa “Trepak”

S.V. RACHMANINOV

Preludio op.3#2 in do diesis minore

Preludio op.3#5 in sol minore

Momento musicale #6 in mi minore

Vocalise in do diesis minore

                               

  


