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AL PARENTI «DON’T MIND THE GAP». LA SERATA PER IL CENTRO CHE CURA TUTTI I BAMBINI

Circo e musica per l’Alyn Hospital di Gerusalemme

ACROBATI Il Vertigo, il circo dai numeri “volanti”

LUNEDÌ, l’associazione «Amici di Alyn» organizza, al Teatro
Franco Parenti, «Don’t mind the gap», la sesta edizione della
serata a favore dell’Alyn Hospital di Gerusalemme, il centro di
riabilitazione pediatrico e per adolescenti riconosciuto in tutto il
mondo. Uno spettacolo carico di energia, con il Cirko “volante”
Vertigo e l’orchestra di strada Bandaradan. La serata si
concluderà con un party ai Bagni Misteriosi. Alyn Hospital ha
forte rilevanza internazionale per la ricerca medica
all’avanguardia e per le specifiche terapie che vi vengono
applicate. Ma è anche simbolo di pace e di collaborazione tra
popoli in Medio Oriente. All’evento, tutti gli artisti si esibiranno
gratuitamente e il ricavato della serata sarà interamente
devoluto all’Alyn Hospital. Introdurrà la serata il dottor Eliezer

Sabato e domenica
torna la convention
dei tatutori
Dopo il successo delle scorse
edizioni, ritorna la «Tatuami
Tattoo Convention»: tutti gli
appassionati dell’arte del
tatuaggio si daranno
appuntamento sabato e
domenica all’Hotel Crowne
Plaza Milan Linate. L’evento
celebrerà il valore di artisti
italiani diventati famosi in
tutto il mondo come Marco
Galdo, Amanda Toy, Jenna
Kerr, Dap, Geno, Michela
Bottin, Marco Matarese,
Horijuri e Alessio Lala

Be’eri, vicedirettore generale del centro e direttore del
dipartimento di riabilitazione respiratoria. L’ospedale di
Gerusalemme, grazie all’alta professionalità del suo personale e a
una ricerca scientifica all’avanguardia, è riconosciuto come
punto di riferimento, a livello mondiale, nella riabilitazione di
bambini affetti da gravi disabilità motorie, cognitive e
comportamentali, di origine genetica o traumatica. Terapie
personalizzate individuali, realizzazione di macchinari protesici
mirati, operatori altamente specializzati fanno di Alyn Hospital
un’eccellenza in questo campo e l’unico esempio in Medio
Oriente, e non solo, di struttura riabilitativa per casi
particolarmente gravi. Alyn accoglie e cura bambini e adolescenti
provenienti da tutto il mondo, senza distinzione di etnia e
religione. Una realtà dove i miracoli si avverano.

Al GrandPrix Advertising Strategies
tra i premiati Ghali, Fracci e Djordjevic
Il GrandPrix Advertising Strategies, presentato da
Piero Chiambretti e Cristina Chiabotto (in foto)
e giunto alla sua 31esima edizione, oltre a premiare
la migliore strategia di comunicazione dell’ultimo
anno, ha assegnato riconoscimenti speciali
a personaggi capaci di anticipare le tendenze
Tra i premiati Carla Fracci, che «ha comunicato
un’idea di danza democratica affinché non rimanesse
una “questione d’élite”»; Ghali, «ragazzo d’oro della
trap, timido ma determinato, i cui pezzi sono
profondi e leggeri, amari e divertenti»; Sasha
Djordjevic, «atleta di talento internazionale
che ha incarnato i migliori valori della pallacanestro»

Consegnati sul palco
i Retail Award Italy

«Belli fuori e dentro», tre giorni dedicati a bellezza e benessere
Da ieri e fino a domani, alla Pelota, in via Palermo, la prima edizione di
«Belli fuori e dentro». Tre giorni per approfondire temi su salute e bellezza,
assistere a talk di medici e specialisti, usufruire di trattamenti pensati
per gli ospiti con consulenze personalizzate, partecipare a workshop,
testare prodotti e assaporare alimenti genuini. Presenti (nella foto
da sinistra) Maddalena Di Mauro, Bruno Dallapiccola, Adele Sparavigna,
Ruben Razzante, Evelina Flachi e il dermatologo Antonino Di Pietro
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Duemila operatori
hanno costituito
il successo
di «Mapic Food &
Beverage» e «Mapic
Italy», al MiCo
dove si sono dati
appuntamento oltre
800 retailer dal mondo
Alla serata conclusiva
al Four Season Hotel
sono stati consegnati
i «Retail Award Italy
2018». Tra i premiati
brand come
Cioccolatitaliani, Maxi
Zoo Italia e Pandora

