
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

UNA SERATA per “ALYN HOSPITAL” DI GERUSALEMME 
 
 
 

- Lunedì 20 marzo l’Associazione “Amici di Alyn” organizza, presso il Teatro 
Franco Parenti di Milano, la quinta edizione della serata a favore di “Alyn 
Hospital di Gerusalemme” il centro di riabilitazione pediatrico e per 
adolescenti riconosciuto in tutto il mondo; 

 
- In scena “NORMAALI – CONSIDERAMI NORMALE E VIVRÒ DA NORMALE” 

con la regia di Ivan Bert. Ospiti speciali della serata: dalla finlandia Ilona 
Jäntti incanterà grandi e piccini con la sue danze aeree, l’orchestra 
Bandakadabra trascinerà il pubblico con i suoi ritmi forsennati. 
 

- Anche quest’anno Philippe Daverio, testimonial d’eccezione, introdurrà gli 
artisti e illustrerà con maestria il tema della serata: la magia della normalità. 

 
 
 
L'associazione Amici di Alyn di Milano organizza la quinta edizione della serata a favore 
di “Alyn Hospital” di Gerusalemme, presso il Teatro Franco Parenti, lunedì 20 marzo 
2017. 
Alyn Hospital ha una forte rilevanza internazionale per la ricerca medica all’avanguardia e 
per le specifiche terapie che vi vengono applicate. Ma è anche uno straordinario simbolo 
di pace in Medio Oriente di collaborazione tra popoli. 
 
La serata sarà divisa in due parti:  
 
Ilona Jäntti, artista aerea e coreografa finlandese, incanterà il pubblico con il suo 
spettacolo MUUALLA. Ilona Jӓntti si trasforma come un cartoon e si immerge nella foresta 
virtuale, ora sospesa alla corda ora a terra come un millepiedi. In questa performance 
deliziosa e raffinata si combinano circo, danza e video d’animazione per generare un 
mondo immaginario in cui tutto cambia in continuazione e nulla è come sembra. Ilona 
Jӓntti cattura l’ingenuità dell’infanzia, il piacere dello stupore, la magia della semplicità e li 
offre al pubblico con naturalezza, regalando un intenso piacere per gli occhi, soprattutto 
per chi ama guardare oltre l’apparenza. 
 
Senza abbandonare le atmosfere magiche, la serata passerà in mano all’orchestra 
Bandakadabra, una “fanfara urbana” capace di unire l'energia delle street band alla 
precisione musicale dei grandi ensamble di fiati, raccoglie, intorno alla mstessa idea di 
musica, strumentisti di diverse età e sensibilità artistiche, dal jazz, alla musica balkan, 
passando dalla musica classica a quella popolare.  



 

 
 
 
Tutti gli artisti si esibiscono gratuitamente. Il ricavato della serata è interamente devoluto a  
favore di Alyn Hospital di Gerusalemme. Madrina dell’evento sarà Sultana (Susy) Razon 
Veronesi; da Gerusalemme interverrà la Dr. Maurit Beeri, Director General di Alyn, che 
illustrerà le specificità degli interventi effettuati in Alyn Hospital.  
 
 
 
ALYN HOSPITAL di Gerusalemme – Pediatric & Adolescent Rehabilitation Center, grazie all'alta 
professionalità del suo personale e a una ricerca scientifica all'avanguardia, è un 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, 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. 

 
PROGRAMMA DELLA SERATA 

lunedì 20 marzo 2016 
Milano - Teatro Franco Parenti 

Aperitivo ore 18.30 
come simbolo di festa e di pace durante l’aperitivo verrà offerta la Challah, pane del sabato 

NORMAALI ore 20:30 
 
 

TEATRO FRANCO PARENTI - via Pier Lombardo, 14 – MILANO 
 

Per info e prenotazioni: www.sostienialyn.it    
Laura: lauradangeli@fastwebnet.it / +39 3356034947 
Ines: ines.cafiero@studiocafiero.com  /+39 3356473713 
Rosana: ros.rosatti@gmail.com / +39 3803238234 
 
 
Per donazioni 
Intesa SanPaolo – Associazione Amici di Alyn IBAN: IT 70T0306902117100000010470 
indicare codice: AW 
 
UFFICIO STAMPA ippolita.aprile@gmail.com 328 4070264 
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