15 giugno 2016
Auditorium Parco della Musica di Roma

La Fondazione a lberto
è lieta di invitarLa al

Sordi

Premio alberto Sordi
Mercoledì 15 giugno 2016
ore 19,00 aperitivo di benvenuto
Auditorium Parco della Musica • Sala Sinopoli
Viale Pietro De Coubertin • Roma
Presenta Fabrizio Frizzi
Interverranno personalità del mondo della cultura e dello spettacolo
Durante la serata verrà assegnato il

Premio alberto Sordi
ad Eccellenze del panorama italiano che si sono particolarmente distinte per la sensibilità e l’impegno sociale
Opera in foglia d’oro realizzata dal Maestro Scultore Egidio Ambrosetti
I proventi della serata serviranno a sostenere i progetti di Ricerca Sanitaria sulle malattie dell’invecchiamento

alzHeiMer: diagnosi precoce per una cura più efficace
KeeP WalKinG: stimolazione cerebrale per il recupero motorio post-ICTUS
condotti dai Dipartimenti di Neurologia e Ortopedia della Università Campus Bio-Medico di Roma
Buffet Foyer Sinopoli
R.S.V.P.

+39 06 22541628 • 21 • 20

è gradito l’abito scuro
Esibire l’invito all’ingresso

“

Molti anziani soffrono e sono sempre più a disagio.
Bisogna portare loro un conforto, perché possano vivere
la vita lieti e sereni, senza sentirsi scomodi.
Ho fatto tutto questo perché anch’io ho raggiunto
il traguardo della vecchiaia e capisco qual è il disagio.

Sostenitori
AVR

”

AZIMUT WEALTH MANAGEMENT

Alberto Sordi

CASALE DEL GIGLIO

La Fondazione Alberto Sordi, fedele al mandato ricevuto,
è impegnata a sostenere la ricerca scientifica
sulle malattie dell’età senile,
e ad aiutare la “Persona anziana fragile”
non più completamente autonoma,
a mantenere le sue capacità psico-fisiche
e a vivere in modo più attivo e gratificante.

CEBAT

Vogliamo ricordare insieme il grande Alberto Sordi,
nel giorno del suo compleanno.
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