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L’Associazione Armonicamente presenta: 
 

“L’AMORE DI ALDA” 
(Omaggio teatrale musicale ad Alda Merini) 

di Alessandro Fea 
 

con: 
Ilaria Giambini  Alessandro Fea 
(voce/readings)  (chitarra, synth, loops) 

 
Un omaggio teatrale musicale ad una delle più grandi poetesse del secolo, una delle 
figure più carismatiche e controverse, attraverso i suoi testi, le sue poesie 
sonorizzate dal vivo, unito ad un percorso della musica e degli autori a cui era più 
legata ed affezionata, da Celentano, a De Andrè, Paoli… 
 

IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA MONDIALE DEL PITT HOPKINS AWARENESS 

 
lunedì 18 Settembre 2017 

Ore 20.00 

 
via Podgora 1 – 00195 Roma 

 
 
 
 
Questa serata è a sostegno dell’ 

 
 
 

Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins – Insieme di Più – ONLUS 
 
L’ associazione nasce per dare aiuto e sostegno: 

• ai bambini affetti da questa sindrome; 
• a quei genitori che hanno bisogno di confronto con chi sta vivendo la stessa situazione; 
• alla ricerca scientifica per provare a migliorare la qualità della vita dei nostri figli. 

 
La sindrome di Pitt-Hopkins 

 
La sindrome di Pitt-Hopkins (PTHS) è una condizione geneticamente determinata che rientra nel gruppo delle malattie rare, in particolare 
nell’ambito delle sindromi con disabilità intellettiva e anomalie fisiche minori. 
Clinicamente, è caratterizzata da ritardo cognitivo grave con importante compromissione del linguaggio, ritardo delle tappe motorie, deficit 
neurologici aggiuntivi, quali crisi di iperventilazione o crisi di apnea, difficoltà a coordinare i movimenti (atassia), difetti oculari che includono 
strabismo, miopia e astigmatismo, convulsioni e stipsi.  
Geneticamente, è causata dalla mancata funzione del gene TCF4 localizzato sul cromosoma 18, come scoperto solo recentemente, nel 2007. 
La PTHS più che molto rara, è al momento sotto-diagnosticata. Infatti è opinione diffusa che una buona parte dei soggetti affetti è senza diagnosi. A 
conferma di questa osservazione, la PTHS è al momento una condizione emergente nell’ambito di problematiche cliniche caratterizzate da ritardo 
psicomotorio importante, compromissione del linguaggio ed epilessia. 


