


In diretta su Rai1

Mercoledì 20 novembre alle 21.25

dall’aula Paolo VI (Sala Nervi) di Città del Vaticano

150° anniversario Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

condotto da Amadeus



“U
na serata di stelle per il Bam-
bino Gesù” è il grande evento 
di beneficenza condotto da 
Amadeus, in diretta su Rai1 
dall’Aula   Paolo  VI della   Città  

             del Vaticano. 

Mercoledì 20 novembre in Vaticano ci sarà una 
serata unica dedicata all’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, in occasione della celebrazio-
ne dei suoi 150 anni. Amadeus accompagnerà  
il pubblico in un viaggio straordinario e toccan-
te, in cui i protagonisti saranno le storie dei bam-
bini e dei ragazzi accolti e sono tanti gli artisti 
che hanno deciso di essere vicini ad Amadeus 
in questo show unico: Francesco Renga, Ales-
sandra Amoroso, Mahmood, Fabio Rovazzi, 
J-Ax, Benji & Fede, Elodie, The Kolors, Irama, 
Noemi, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Ficarra 
e Picone accenderanno questa serata di stelle 
dando voce alle emozioni di storie uniche, stra-
ordinarie e difficili. 

Anche il mondo dello sport sarà sul palco - rap-
presentanti della Nazionale italiana di Calcio 
come il CT Roberto Mancini, e tanti campioni 
come Alessandro Florenzi, Ciro Immobile e Ja-
vier Zanetti.

Tanti saranno gli ospiti presenti, fra i quali Mas-
simo Ghini.

Un appuntamento imperdibile che coinvolgerà 
anche tutta la comunità del polo ospedaliero e 
vedrà alternarsi sul palco suggestivi momenti 
musicali e storie vere, raccontate dalle star e 
dai protagonisti. Un viaggio emozionante e au-
tentico nelle corsie della struttura sanitaria che 
accoglie ogni giorno racconti di battaglie co-
raggiose contro la malattia, ma anche di amore, 
speranza e determinazione. 

I proventi della serata saranno devoluti all’I-
stituto dei tumori e dei trapianti dell’Ospedale 
Bambino Gesù. Il pubblico in sala avrà così la 
possibilità non solo di assistere ad uno spet-
tacolo unico, ma anche di contribuire al finan-
ziamento e al sostegno dell’Istituto dei tumori 

e dei trapianti dell’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù, che ha l’obiettivo di promuovere la 
ricerca contro i tumori, l’attività trapiantologica 
e l’accoglienza delle famiglie. È già attivo, a que-
sto scopo, anche il numero solidale 45535, che 
permette di donare. 

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è un cen-
tro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale 
ed internazionale per la cura di patologie com-
plesse. I pazienti ricoverati in ospedale arrivano 
da tutta Italia e dal mondo, anche grazie a pro-
grammi di solidarietà che consentono a bam-
bini provenienti dalle aree più svantaggiate di 
avere accesso a cure avanzate. Nel 2018 sono 
stati effettuati 28.730 ricoveri e 327 trapianti, 
con il 30% dei pazienti provenienti da regioni 
diverse dal Lazio e un 15% di bambini di cittadi-
nanza straniera. Sempre di più, tuttavia, l’Ospe-
dale della Santa Sede è un riferimento per l’ac-
coglienza di bambini con patologie complesse 
e rare. Il progetto dell’Istituto tumori e trapianti 
rafforzerà la ricerca e la cura delle malattie on-
coematologiche in età pediatrica e i trapianti di 
cellule staminali emopoietiche e di organi soli-
di. Le principali linee di sviluppo del progetto ri-
guardano lo sviluppo e il consolidamento della 
terapia cellulare e genica CAR-T per la cura dei 
tumori; percorsi integrati medico-chirurgici per 
i trapianti di organi solidi e la rigenerazione pol-
monare, lo sviluppo della medicina di precisio-
ne, i centri trials clinici, la ricerca traslazionale e 
la formazione nazionale e internazionale.

“Una serata di stelle per il Bambino Gesù” è 
prodotto dalla Master Group Sport Srl. Il pro-
gramma è scritto da Paolo Biamonte, Simone 
De Rosa, Sergio Rubino e Armando Vertorano. 
La scenografia è di Marco Calzavara, le luci di 
Marco Lucarelli con la regia di Stefano Vicario.
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