
I N  FAV O R E  D I  : 

D O M E N I C A  1 8  D I C E M B R E  O R E  2 1 . 0 0

P R E Z Z I  D E I  S I N G O L I  B I G L I E T T I

P E R  I N F O R M A Z I O N I  :

Pacchetto Vip Casa Rosada
(Poltronissime Centrali Primo Blocco
e Christmas Cocktail presso Hotel Hassler)

Pacchetto Vip 
(Poltronissime Centrali Secondo Blocco
e Christmas Cocktail presso Hotel Hassler)

Poltronissime

Poltrone 

Prima Galleria 

Seconda Galleria 

Terza Galleria

€ 120,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 45,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 15,00

Tel. 06/4746031
Sms 393/9597958
E-mail segreteria@anlaidslazio.it

Tel. 06/89561038
Sms 331/8520534
E-mail info@cabss.it 



L’Associazione Nazionale per la Lotta contro l’Aids nasce nel 1985 
ed è la prima Associazione in Italia ad occuparsi di Aids con l’obiettivo 
di promuovere e migliorare le iniziative intese allo sviluppo della ricerca scientifica 
nei campi della prevenzione, diagnosi e cura dell’infezione, di sensibilizzare 
l’opinione pubblica riguardo le problematiche sociali connesse alla malattia, di 
assistere e di tutelare le persone sieropositive e i loro familiari. La Sezione Laziale 
viene costituita nel 1988 per perseguire a Roma e nelle Province del Lazio gli 
stessi obiettivi dell’Associazione Nazionale.
Negli ultimi tempi, i progressi raggiunti dai farmaci antiretrovirali hanno 
modificato le conseguenze dell’infezione da HIV/AIDS e, soprattutto, il modo di 
percepirla.
Il miglioramento della qualità e l’aspettativa di vita futura, nelle persone 
con diagnosi di sieropositività, hanno generato, tuttavia, una ingiustificata 
sottostima del pericolo di contagio e, ciò che è più grave, una perdita di 
interesse nei confronti della malattia da parte dell’opinione pubblica e dei 
media, facendo sì che molti giungano alla diagnosi in fase di Aids conclamato.
Ogni due ore una persona contrae l’infezione.
Gli ultimi dati del COA affermano che solo nel Lazio ci sono 4000 nuovi casi ogni 
anno, mentre in Italia i casi notificati di sieropositività sono circa 180.000.

Il Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS) offre, unico 
in Italia, programmi di intervento precoce ai bambini sordi e sordociechi da 0 a 
6 anni.
Tali programmi vengono realizzati all’interno di un laboratorio multisensoriale, un 
ambiente accessibile, sicuro e adattabile alle esigenze di ogni singolo bambino.
Il Centro accoglie anche i genitori offrendo supporto nel lavoro di crescita e cura 
dei propri figli, e insegnando loro metodi e tecniche che consentano di costruire 
relazioni efficaci. 
La sordità consiste nella riduzione più o meno grave dell’udito. 
Se le cause indirette della sordità non vengono affrontate in modo precoce, 
i piccoli possono andare incontro ad  un ritardo nello sviluppo cognitivo, 
emotivo, socio-relazionale, comunicativo e linguistico.
La sordocecità è la combinazione congiunta di una minorazione visiva e uditiva, 
che non consente di svolgere appieno le funzioni della vita quotidiana. Se 
non aiutati sin dai primi mesi di vita, i bambini sordociechi rischiano di essere 
isolati, di non comunicare e interagire con il loro ambiente, di non accedere 
alle informazioni, con serie implicazioni nel processo di apprendimento e nel 
processo di sviluppo. 

EVITA
La figura di Evita Perón è un vero e proprio culto che ha ispirato numerosi scrittori, 
ma anche il mondo della musica e del cinema. Ed è proprio il mito di Evita Perón 
il protagonista nel nuovo musical firmato da Massimo Romeo Piparo.

La Peep Arrow Entertainment presenta per la prima volta in italiano il celebre 
musical scritto da Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, liberamente ispirato alla vita 
dell’indimenticabile moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón.

 Tra le canzoni più famose del musical “Don’t Cry for Me, Argentina”, cantata da 
Evita dal balcone della Casa Rosada il giorno della proclamazione dell’elezione a 
presidente (17 ottobre del 1945) del marito. 

Un debutto atteso per questa nuova versione di Evita, che promette forti 
emozioni e che consegna al pubblico le luci e le ombre di una figura entrata 
nell’immaginario collettivo popolare. 

A vestire i panni della protagonista Malika Ayane che, accompagnata 
dall’orchestra dal vivo, si troverà faccia a faccia con questa icona di carisma e 
determinazione, in un musical sofisticato e curatissimo, che fa dell’intensità la 
sua carta vincente. 

Cantautrice italiana, ha lavorato diversi anni come cantante al Teatro alla Scala di 
Milano. Ad oggi, dopo la pubblicazione di 4 album e 20 singoli è stata premiata 
con tre dischi multiplatino, undici dischi di platino e cinque dischi d’oro. Ha 
partecipato quattro volte al Festival di Sanremo e la sua carriera vanta numerosi 
riconoscimenti tra i quali un TRL Award, quattro Wind Music Award, un Premio 
Lunezia ed un Premio Roma Videoclip.

Malika Ayane


