
Inciucio online presente in rete dal 1996, è il più autorevole portale in Italia specializzato in notizie di CRONACA
ROSA, GOSSIP E COSTUME.

martedì 7 dicembre 2021

Pubblicato da giodi a martedì, dicembre 07, 2021  

Torna il Premio Aila Progetto Donna: prestigioso riconoscimento
istituito venti anni fa dalla Fondazione Aila, presieduta dal professor
Francesco Bove

 

Tra i premiati Simona Ventura,
Beppe Carletti e la professoressa
Maria Rosaria Capobianchi. 11
dicembre, ore 19, Parco della
Musica

La lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi
mai al centro dell’attenzione come
adesso. Complice l’inossidabile
impegno dell’Aila, fondata venti anni
fa dal professor Francesco Bove,
che con tenacia e lungimiranza è
stata la prima a parlare in pubblico,
attraverso un grande show, della
necessità di tenere sotto controllo la
salute delle nostre ossa. Perché di
artrosi e osteoporosi nel nostro
Paese soffrono più di 8 milioni di
persone, soprattutto donne.
“Prevenire si può – sottolinea Bove –
soprattutto con la conoscenza ed una
maggiore responsabilizzazione

personale. Gli stili di vita sono importanti”. E così, tenendo fede all’iconico motto
della Fondazione, “Non mollare l’osso!” in scena, presso la Sala Sinopoli del
Parco della Musica, l’11 dicembre, alle ore 19, tanti illustri premiati.
 Introdotti da Veronica Maya, saliranno sul palco diversi noti personaggi. Ad iniziare
dalla madrina Iva Zanicchi, che si esibirà in alcune celebri hits. Poi si
avvicenderanno i premiati. Ad iniziare dalla professoressa Maria Rosaria
Capobianchi che nel 2020, assieme al suo team dell’Ospedale Spallanzani, ha
isolato per prima in Italia il Coronavirus Sars Cov-2, responsabile della Pandemia
Covid 1. E poi Simona Ventura e il cantante Beppe Carletti dei Nomadi. A
seguire, concerto della Affetti Collaterali Band, diretta dal maestro Danilo Minotti. 
Tante le sorprese in scaletta. Attesi, nel parterre in sala, Gabriele Lavia, Barbara
Bouchet, Rosanna Lambertucci, Lella Golfo e Andrea Roncato. 
Regia a cura di Massimiliano Canè. Con la collaborazione dell’autrice Paola
Rosmini. 
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Grande successo presso la
Protomoteca di Roma per il
Premio Simpatia 2021 Tra i
premiati il Premio Nobel
Giorgio Parisi e il Premio
Oscar Nicola Piovani. In

anche sala Carlo Verdone
  Grande successo per la cinquantesima
edizione del Premio Simpatia , celebrata
con ex e nuovi premiati. Perché la rinascita
passa anche per...

“Eclusiva Inciucio” Come si
dice in un colpo solo…
Giovanni Baglioni il padre
Claudio e l’amico Gianni
Morandi!!!

  da sx. Gianni Morandi Claudio Baglioni
Giovanni Baglioni Giovanni Baglioni
sorprendente talento della chitarra acustica
contemporane...

A Tarquinia (VT) importante
convegno sulla violenza di
genere
  Al Teatro Comunale
“Rossella Falk” conferenza

finale del progetto “Rondini – Centro di
ascolto psicologico e assistenza legale”,
all’inter...

Accademia del Balletto
Ucraino di Milano presenta LO
SCHIACCIANOCI
ECOTEATRO Via Fezzan, 11
Milano 17, 18 e 19 Dicembre
2021

  Come da tradizione anche quest’anno
Accademia Ucraina di Balletto di Milano
porta in scena “Lo Schiaccianoci”. Dopo il
grande successo d...

INCANTO DI NATALE: L’8
DICEMBRE PRATOLA
PELIGNA(AQ) SI ACCENDEA
FESTA. OSPITE D’ONORE IL
CANTANTE DENNIS
FANTINA

  Inizia a respirarsi aria natalizia a Pratola
Peligna (AQ) . L’8 dicembre in Piazza della
Madonna della Libera a partire dalle 17:00
alle 2...

Tra amore e rivoluzione: lettere dal carcere
di Antonio Gramsci TIPOLOGIA: Mostra
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