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Il Natale dei grandi è più bello se festeggiato in compagnia dei bambini 
 

“Aggiungi un Posto a Tavola” 
 

ABIO Roma presenta il Laboratorio Teatrale dei Bambini e dei Ragazzi del Reparto di Ematologia 
Pediatrica del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia – Università Sapienza 

 

Lunedì 18 Dicembre ore 19:00 
Teatro Italia – Via Bari 18 

 
Quest’anno i bambini e i ragazzi del reparto di Ematologia Pediatrica tornano in scena con un 
divertente “Aggiungi un Posto a Tavola”, Lunedì 18 dicembre alle ore 19:00 al Teatro Italia, via Bari 
18, con ingresso libero. 
 
Un grande classico, che ha avuto adattamenti di ogni genere, dai film alle celebri parodie, 
liberamente riadattato e realizzato grazie all’impegno e all’entusiasmo della collaudata compagnia 
d’attori del reparto di Ematologia che conta più di venti elementi, tra pazienti ed ex pazienti, 
genitori, fratelli e amici del cuore, medici, operatori sanitari e volontari.  
 
Per una sera non esisteranno cartelle cliniche, paure, medicine e siringhe ma solo l’emozione del 
palcoscenico e della recitazione, protagonisti saranno dei bizzarri personaggi e le loro strane 
avventure. 
 
Ancora una volta, per sessanta meravigliosi minuti, quando le luci si spengono, il sipario si alza e 
mille occhi sono puntati sugli attori, si ricreerà quell’atmosfera magica che farà ritrovare vecchi e 
nuovi amici di ABIO Roma.  
 
Dietro le quinte del teatro, come negli scorsi anni, saranno decine i nuovi e vecchi amici di ABIO 
Roma che metteranno in campo competenze e professionalità perché tutto possa essere 
realizzato: registi, musicisti, coreografi, scenografi, costumisti, parrucchieri e truccatori, fotografi, 
un’allegra ed impegnata carovana che ogni anno si arricchisce di nuove leve.  
 
Per emozionarvi e vivere le mille avventure e disavventure dei protagonisti, sorridere all’atteso 
lieto fine; se vorrete, il 18 Dicembre potrete regalare un sorriso ad un bambino in più, con una 
piccola donazione a favore di ABIO Roma.  
 
ABIO Roma Onlus è l’associazione che dal 2001 aiuta i piccoli pazienti e gli adolescenti a sorridere 
e sostiene i loro genitori sia all’arrivo in reparto, sia durante il periodo di ricovero. Attualmente, è 
presente con più di duecento volontari in nove reparti di pediatria dei principali ospedali della 
città. 



 
 

ABIO Roma Onlus – Associazione per il Bambino in Ospedale 

Via Baglivi 12 – 00161 Roma – Tel 06.44251723 Fax 06.89163955 - C.F. 97219070584 

www.abioroma.org – e-mail: info@abioroma.org 

c/c Unicredit - Banca di Roma IT08D0200805020000400827074 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Barbara Chilelli  

Responsabile Comunicazione ed Eventi  

ABIO Roma Onlus 

Via Giorgio Baglivi, 12 -00161 ROMA 

comunicazione@abioroma.org 

abioroma.org 

Facebook.com/ABIORoma 

Twitter.com/ABIORoma 
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