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In scena a Taormina, il 9 luglio, la cerimonia di premiazione della XXI
edizione del Premio Aila “Progetto Donna”

 

Un’occasione artistica, culturale e di
benessere con un affaccio
impagabile. La XXI edizione del
Premio Aila “Progetto Donna”,
promossa dalla Fondazione Aila
presieduta dal professor
Francesco Bove, si svolgerà infatti
nella magica cornice del Teatro di
Taormina, dall’8 al 9 luglio. Introdotte
da Veronica Maya, il 9 luglio
saranno premiate le eccellenze che
si sono distinte per la promozione e
salvaguardia della salute della
donna. Madrina d’eccezione, Iva
Zanicchi. Riconoscimenti al
direttore del Tg2 Gennaro
Sangiuliano, per il suo impegno a
favore delle donne: aspetti esaltati
nelle cronache del Tg2 e negli
approfondimenti di Tg2 Post. E
ancora premi alla Rettrice

dell’Universita Cá Foscari di Venezia, Tiziana Lippiello, che ha dato grande
supporto alla diffusione del programma Erasmus, all’attrice Pamela Villoresi, che
dal 2019 dirige il Teatro Biondo Stabile di Palermo, a Eleonora Daniele, che dal
2013 conduce su Rai Uno la trasmissione “Storie vere”, al Premio Oscar Bobby
Moresco, che nel 2006 ha vinto l’ambita statuetta per la sceneggiatura del film
“Crash - contatto fisico”, alla giornalista e inviata Emma D’Aquino, a Gianni
Profita, Rettore Università Unicamillus, e allo scrittore e imprenditore Diego Dalla
Palma. Attesi numerosi personaggi del mondo scientifico, della cultura e dello
spettacolo. La consegna dei premi verrà preceduta, nel pomeriggio dell’8 luglio, da
un’importante tavola rotonda dal titolo “Il ruolo della donna nella società
moderna”, condotta da Emma D’Aquino, a cui parteciperanno Lella Golfo,
Claudia Conte, Iva Zanicchi, Isabella Mandelli, Jessica Veronica Faroni,
Beatrice Lorenzin e Tiziana Lippiello. «Il primo impegno dell’Aila - spiega Bove
- é la salvaguardia della salute in base a quanto stabilito dall’agenda Onu
2030. 
Ossia il diritto alla salute e l’eguaglianza tra uomini e donne: tema, quest’ultimo, per
cui la Fondazione si batteva già venti anni fa. E poi la sostenibilità di progetti che
abbattano, lottando contro artrosi e osteoporosi, le spese della sanità pubblica». Per
tale ragione la Fondazione Aila promuove la prevenzione delle malattie ossee con
l’adozione di stili di vita sani e l’assunzione di calcio e vitamina D. «Non a caso
abbiamo scelto la città del sole, Taormina - aggiunge Bove - perché a queste
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In scena a Taormina, il 9
luglio, la cerimonia di
premiazione della XXI
edizione del Premio Aila
“Progetto Donna”

  Un’occasione artistica, culturale e di
benessere con un affaccio impagabile. La
XXI edizione del Premio Aila “Progetto
Donna” , promossa d...

Capsula del Tempo A cura di
Serena Achilli con opere di
Tommaso Cascella e Sandro
Scarmiglia, dal 16 luglio al 23
ottobre Sacro Bosco di
Bomarzo (VT

  Creazione e mistero negli spazi mistici del
SacroBosco : per la pr i ma volta in dialogo
nel Parco dei Mostri di Bomarzo la scultura
co...

LAZIO YOUth CARD
  Un’estate a portata di app:
fino al 30 settembre per gli
Under30 ingressi gratuiti per
oltre 100 concerti, 10.000

buoni libro e biglietti ...

“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...

L'EMIGRANTE Format
radiofonico e televisivo,ideato
e condotto da Gio' Di Sarno in
onda su Radio Italia Anni 60 (
FM 100.5 ) tutti i martedì dalle
18 alle 19,ospite del prossimo

martedì Rosario Trefiletti
Rosario Trefiletti immigrato milanese a
Roma, presidente dell’associazione
"Indagini3" (Centro Ricerche C...

FESTIVAL ITINERARTE:
PRESENTATO A LECCE IL
PROGRAMMA DELLA 1°
EDIZIONE. TRA I TANTI
OSPITI MANILA NAZZARO,
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latitudini i raggi del sole producono maggiore vitamina D, vitale per il saldo in attivo
delle nostre ossa». 

  Lucilla Quaglia Ufficio stampa manifestazione 3387679338

                                                                             Giò Di Giorgio

AISHA, DIEGO DALLA PALMAE
GIANFRANCO PHINO
  È stato presentato presso la sede di
Confindustria Lecce il programma del
Festival ItinerArte , alla sua prima edizione,
che si svolgerà a...

PALAZZO MURAT:
CENACOLO DELLA
CULTURA DI POSITANO NEL
MONDO OPENING
POSITANO.. MARE, SOLE E
CULTURA XXX EDIZIONE

  “ La cultura è sempre stata un connotato
prezioso di Palazzo Murat” ha riferito
Giuseppe Vespoli titolare della magnifica
struttura di Pos...

Giò Di Giorgio festeggia gli
anni nel fresco di”Casa
Brunori” a Grottaferrata,
dall’amico ed unico chef
Bruno Brunori

Un tranquillo e sereno evento di
compleanno per l’editore giornalista Giò Di
Giorgio nel fresco dei castelli Romani
circondato da amici ...
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