
CIAPPTER ILEVEN
in concerto per A.I.S.EA

INVITO

Vi aspettiamo numerosi al Concerto di pop economico tributario della nota
band di giornalisti de Il Sole 24ORE, in favore dell'Associazione Italiana per
la Sindrome di Emiplegia Alternante, rara malattia neurologica.

Milano, Auditorium Gruppo 24ORE
via Monte Rosa 91 (MM1 Lotto)

Ingresso gratuito
Beneficenza obbligatoria

Lo spuntino pre-concerto è stato reso possibile dalla generosità di:

Martedì
3 giugno 2014 (cioè 3.06.14)

Ore 19.30 – buffet pre–concerto (spuntino)
Ore 20.45 – inizio spettacolo

È gradita conferma della partecipazione
con una e-mail a: eventiquattro@ilsole24ore. com

www.italiadelvino.com

Un particolare ringraziamento per
lo speciale supporto alla serata a

Grazie anche a:



CHI SONO I CIAPPTER ILEVEN

I Ciappter Ileven sono un'idea di Stefano Elli, Marco lo Conte e Mauro Meazza (giornalisti al Sole 24 Ore)
con la complicità determinante e irrinunciabile di Filippo Bentivoglio e Mattia Bertani (musicisti, perché
anche l'orecchio vuole la sua parte).

I Ciappter Ileven sono quindi un quintetto di giornalisti - musicisti - cantanti - attori (o aspiranti tali) che
con suprema incoscienza propone del teatro- canzone - cabaret (o aspirante tale) su vicende di attualità
fiscale, finanziaria, lavorativa ecc. ecc. ecc.. Il loro genere musicale è il "Pop economico-tributario (con
venature giuslavoristiche)".

I Ciappter Ileven sono un progetto per fare canzoni e spettacoli a sostegno di iniziative benefiche, raccolte
di fondi e serate divertenti. Per questi scopi, godono delle complicità gratuite di colleghi, attori, mogli,
mariti, amici e di chiunque voglia spalleggiarli nelle più varie necessità: ascolto di brani improponibili,
ricerca di posti dove suonare, presentazioni, ufficio stampa, regia, produzione, fotografie ecc. ecc. ecc.

Mor diteils su Facebook, alla voce Ciappter Ileven

CHI È A.I.S.EA

L'A.I.S.EA Onlus, Associazione Italiana Sindrome
di Emiplegia Alternante, raggruppa le famiglie
con figli affetti da Emiplegia Alternante, distribuite
su tutto il territorio nazionale, e gli amici desiderosi
di contribuire alla lotta contro questa malattia.
L'Emiplegia Alternante è una malattia neurologica
infantile molto rara (circa 50 famiglie in Italia)
caratterizzata da improvvise paralisi che
colpiscono un solo lato o tutto il corpo, che
possono durare ore, giorni o settimane
consecutive; ai sintomi principali della sindrome
si aggiungono molteplici problematiche (epilessia,
attacchi distonici o ipotonici, problemi oculari,
ritardi motori e cognitivi) che rendono questa
malattia altamente invalidante per la vita dei
bambini e dei ragazzi.

L’Emiplegia Alternante è una delle malattie rare
non ancora riconosciute dallo Stato Italiano e
questo esclude l’Associazione da ogni forma di
finanziamento sulla ricerca e i pazienti da ogni
accesso all’assistenza socio-sanitaria. Lo scorso
anno, dallo studio collaborativo tra diversi centri
clinici e laboratori genetici in Europa e America,
è stato individuato il gene responsabile
dell’Emiplegia Alternante (gene ATP1A3), scoperta
che renderà possibile effettuare nuove diagnosi
in modo più celere e accurato e rappresenta una
concreta speranza per una migliore qualità di
vita dei bambini e ragazzi colpiti.

Obiettivo di A.I.S.EA Onlus è diffondere
ampiamente informazioni sulla malattia e
ricercare  nuovi pazienti sul territorio nazionale;
l'Associazione è inoltre attiva nella raccolta fondi
per sostenere le fasi successive della ricerca
necessarie per arrivare alla messa a punto di un
farmaco efficace per l’Emiplegia Alternante e
per promuovere una migliore assistenza socio-
sanitaria per le persone che ne sono affette.

COME SOSTENERE A.I.S.EA

Bonifico bancario intestato a A.I.S.EA Onlus
presso la Banca CREDITO EMILIANO CREDEM
filiale di MERATE (LC) N. 918

IBAN IT08 O030 3251 5300 1000 0010 200
(Attenzione: dopo "IT08" la prima lettera è “O” come
Otranto; gli altri tutti sono ZERO)

Conto Corrente Postale - Numero 13633466
Intestato a: A.I.S.EA Onlus

Assegno non trasferibile intestato a
A.I.S.EA Onlus

APPROFONDIMENTI SU
www.aisea.org


