NATALE AL GEMELLI VII edizione
Hall del Policlinico
giovedì 19 dicembre 2019
con la partecipazione di amici del mondo dello Spettacolo, Sport e cultura

11.00 Presentano: Veronica Maya (Conduttrice Televisiva) e Miriam Fecchi (Conduttrice RTL)
Saluti delle Istituzioni di Sede

11.10 Una nota per l’Endometriosi (Prof. Fiorenzo de Cicco)

12.00 Veronica Maya: Af Assoflute, un divertente concerto-incontro con musica originale del
Maestro Salvatore Schembari. Veronika Maya racconta alcune tra le più celebri favole di Esopo
accompagnata dal Millennium Ensemble. Veronica Maya visita i reparti pediatrici

12.20 Incontro musicale con il pianista Francesco Percuoco. Il prof. Giuseppe Noia racconta
“Francesco Percuoco ha 18 anni ed è uno dei 7000 bambini che ho aiutato a nascere, essendovi state
delle gravi problematiche di patologia materna che impattavano pesantemente sull’ esito favorevole
della gravidanza. Tuttavia la nascita si è conclusa felicemente a termine. Io ho difeso la sua venuta al
mondo 18 anni fa e lui oggi sente di voler offrire la sua arte musicale per difendere le fragilità
prenatali, materne e fetali che è la mission della Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus. Non è
casuale che chi ha ricevuto cure e amore da una scienza prenatale che deve dare speranza, voglia a
sua volta dare speranza in occasione del Santo Natale che è la festa della speranza per eccellenza”.

12.40 Babbo Natale al Gemelli: il personaggio distribuirà omaggi ai piccoli bambini nei reparti di
degenza. (Lollo10)

13.00 Esibizione di Danza - Fly Dancing Academy: Balletto scuola di danza di fama internazionale
(Lollo10)

13.20 Esibizione Musicale con “Gli amici Cucciolotti”: esibizione al pianoforte del Cantautore
Enrico Giaretta.

13:40 Magia al Gemelli: Magomarte in "La valigia del mago"(Lollo10)

14.00 Spettacolo dei Clown dottori (Ass.Andrea Tudisco)

14.00 Intervento di un comico

14.20 Sport e Solidarietà del campione Freestyle di moto Vanni Oddera

14.45 Canti di Natale “Sing Out”: Gospel Choir (Lollo10)

15.10 Esibizione Musicale di una giovane cantante "Layla", repertorio canti natalizi (Lollo10)

15:30 Supereroi al Gemelli: ingresso sul palco dei supereroi Disney (Ass. Gene e Adigem))

15:40 Esibizione Scuola Elementare Lambruschini: Repertorio Canti Natalizi

16.00 Inaugurazione e Benedizione del Santo Presepe: letture del Santo Vangelo alternato da brani
musicali natalizi.
16:20 Esibizione Scuola di Canto “Diversi da Chi” – bambini diversamente abili che si esibiscono
con il linguaggio dei segni (Lollo10)

16.35 Esibizione musicale: Coro Kol-Rinà di Roma

17.30 Sala Medicinema: Anteprima nazionale del cartone animato “SPIE sotto copertura”.

19:00 Termine Evento

Altre iniziative presenti nei vari reparti:
Truccabimbi + palloncini tavolo associazioni Cop e Sale in zucca
“Mototerapia” Associazione DI.DI presentati da AGOP ONLUS - ASS. Genitori Oncologia
Pediatrica
Personaggi Disney (UNITALSI)
Laboratorio creativo Donne in Rosa (Komen Italia)

