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“WE ARE THE WORLD, WE ARE UNIPD” CON TESTIMONIAL SAMMY BASSO  

Concerto all’Arena Kioene per aiutare gli studenti con disabilità 

 

Le luci si accenderanno venerdì 27 gennaio alle 21 sul palcoscenico dell’Arena Kioene 

(via San Marco) per il concerto “We are the World, we are UniPD”, un appuntamento che 

mette insieme la buona musica, quella che nasce dalle note dei successi di Michael Jackson, 

tante voci, atleti, comici, ballerini uniti dalla volontà di far conoscere e raccogliere fondi per 

dell’Associazione Progeria Italia (A.I.Pro.Sa.B.) legata a Sammy Basso, studente dell’Ateneo 

di Padova e volto noto per aver raccontato tramite un documentario, Route 66, la sua 

esperienza di vita con la Progeria, malattia genetica rara che causa un acceleramento 

dell’invecchiamento sin dalla nascita, con grossi problemi cardiaci e muscolari.  

L’evento, ideato dall’associazione Vox Inside, va ad aiutare gli studenti dell’Università di 

Padova con disabilità (immunodepressi, infortunati, con malattie neurologiche... ecc.) affinché 

possano seguire i corsi da casa o dai luoghi di ricovero e terminare gli studi. 

Programma e dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso di una 

 

CONFERENZA STAMPA 

Martedì 17 gennaio 2017 – ore 11,30 

Sala da Pranzo di Palazzo del Bo –Padova 

 

 

Interverranno: 

Laura Nota, Delegata in materia di inclusione e disabilità Università di Padova 

Salviulo Gabriella, Dipartimento di Geoscienze Università di Padova 

Barbara Capaccioli, Presidente Associazione VOX Inside 

Sammy Basso, testimonial dell'evento e studente con Progeria 
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Link dell'iniziativa: 

http://www.unipd.it/ilbo/michael-jackson-we-are-world-we-are-unipd 

 

 Locandina: 

http://www.vox-

inside.it/download/comunicati/locandina_wearetheworld_weareunipd_27_01_2017.pdf 

 

 Pagina Facebook: https://www.facebook.com/polifoniachoir 

 

 Biglietteria on-line: http://www.vox-inside.it/biglietti 

 Costo Biglietto: €12,00 - 20,00 - 25,00 più diritti di prevendita 

 

 Punti vendita: 

 Associazione ARCS dell’Università di Padova 

 Atelier Silvy Spose, Padova - 049 8726787 

 KalaMitica, Ponte San Nicolò - 049 8968061 
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