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AIDS Running in Music è un’idea, un concept che
ha il suo culmine in una corsa podistica non competitiva
ma che si propone di promuovere la cultura del 
benessere attraverso la creazione e la diffusione di 
progetti di formazione e informazione, di coinvolgimento 
a favore di una maggiore consapevolezza individuale e 
collettiva.

Circa 4000 persone in Italia ogni anno scoprono di 
aver contratto l’infezione HIV e per molte di queste la 
diagnosi avviene in fase avanzata di malattia quando il 
virus ha già indebolito il sistema immunitario e iniziano
a presentarsi le manifestazioni dell’AIDS.

Questi dati fanno capire quanto sia importante 
mantenere ancora alta l’attenzione nei confronti di 
una malattia che, se conosciuta nelle sue modalità di 
acquisizione e presentazione, può essere prevenuta o 
comunque tenuta sotto controllo con terapie efficaci.
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Nell’ambito dei propri fini istituzionali, tramite 
l’organizzazione di Aids Running in Music, ANLAIDS Sezione 
Lombarda sostiene le attività dell’Unità operativa di 
Malattie Infettive, Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico e Università degli Studi di Milano.

Sviluppa progetti mirati al benessere psicofisico e sociale 
delle persone sieropositive attraverso l’attività di un team di 
psicologi, assistenti sociali e volontari in rete con i servizi.

Organizza interventi di prevenzione e sensibilizzazione 
in linea con i continui cambiamenti della Società 
contemporanea per favorire una cultura connotata da una 
maggiore consapevolezza.

Pianifica interventi condividendo strategie e attività con 
le reti locali al fine di conseguire risultati concreti e rilevanti 
per l’intera comunità.

Collabora con le Associazioni e le Istituzioni europee al fine 
di trasferire le buone prassi attivando protocolli di intervento 
per raggiungere risultati significativi per la comunità.AIDS
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Fondazione IRCSS Ca’ Granda  
Ospedale Maggiore
Policlinico e Università degli Studi 
di Milano

Con più di 500 ricercatori, un impact factor di 4.266, 
8 punti, 105 Brevetti e 403 Trials clinici, la Fondazione 
IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico rappresenta 
il 1° Istituto pubblico italiano di ricerca e cura di malattie 
per ogni età della vita.
L’attività di ricerca in Policlinico trova applicazione nella 
prevenzione, diagnostica e cura di patologie umane e 
nell’area biotecnologica.
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Fondazione IRCSS Ca’ Granda  
Ospedale Maggiore
Policlinico e Università degli Studi 
di Milano

I Trials Clinici condotti in ambito farmacologico e biomedico 
rappresentano una parte essenziale per la ricerca e hanno 
come fine la scoperta di nuove strade per prevenire, trattare 
e curare diverse patologie. Le sperimentazioni cliniche sono 
sottoposte, valutate e approvate dal Comitato Etico che 
si propone di instaurare un dialogo interdisciplinare sulla 
fattibilità di un progetto di ricerca in termini di correttezza
etica e scientifica, assicurando la tutela dei diritti dei pazienti 
coinvolti negli studi.
Il Technology Transfer Office del Policlinico, primo in Italia in 
un IRCCS  pubblico, supporta i ricercatori nella valutazione del 
potenziale delle loro ricerche e nella promozione di relazioni 
con le imprese al fine di incoraggiare lo sviluppo dei risultati 
di ricerca e delle invenzioni.AIDS
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Favorire una corretta informazione e prevenzione 
indirizzata alla popolazione generale, con interventi 
specifici sulle popolazioni maggiormente a rischio di 
contrarre l’infezione. Attualmente in Italia la maggior 
parte delle nuove diagnosi HIV avviene in giovani maschi
omosessuali.
La conoscenza e l’informazione sulle nuove abitudini 
sociali e sessuali che determinano atteggiamenti a 
rischio risulta fondamentale per limitare o eliminare 
la diffusione del virus. Anlaids è da sempre impegnata 
a sostenere gli sforzi di chi indaga gli aspetti 
ancora insoluti dell’infezione da HIV e dell’AIDS, 
attraverso l’erogazione di BORSE DI STUDIO E PREMI, 
l’organizzazione e il Patrocinio di congressi e corsi 
di formazione e l’aggiornamento del personale socio 
sanitario.
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COMUNICATO STAMPA 
 

SAE INSTITUTE PARTECIPA AD AIDS RUNNING IN MUSIC 2019 
 
Milano, 24 luglio 2019 – SAE Institute partecipa ad AIDS Running in Music 2019, in programma                
venerdì 20 settembre al “Parco Sempione Village”.  
 
Per SAE Institute è fondamentale il sostegno ad Anlaids Sezione Lombarda nel favorire una              
corretta informazione, sottolineando l’importanza della prevenzione attraverso lo sviluppo di          
contenuti creativi e multimediali in un vero contesto di produzione. 
 
Una troupe composta da studenti dei corsi Video realizzerà contenuti di riepilogo della             
manifestazione, supportando la comunicazione dell’evento. 
 
Quello con AIDS Running in Music è un legame a doppio filo, che avvicina la musica, da sempre                  
protagonista nelle attività promosse da SAE Institute, e lo sport. A questo scopo, nelle settimane               
precedenti all’evento, un gruppo composto da studenti e Staff attiverà un programma di             
preparazione alla corsa attraverso le vie del quartiere Ortica. 

 
*** 

 
 
Promozione e Comunicazione  
SAE Institute Milano  
Daniele Raina 
d.raina@sae.edu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#WeAreSAE SAE Italia s.r.l. International Technology College con socio unico www.sae.edu 
Sede legale: Via Domenico Trentacoste, 14 - 20134 Milano (MI) - Italy 

P.I. e C.F.: IT11800470152 
proprietà di SAE Technology Group Holdings B.V. 

Sede legale: Prins Hendriklaan 26-2 - Amsterdam - Paesi Bassi 
KVK n. 34320834 - BTW NL8202.42.810.B.01 

e parte del gruppo Navitas 

Con il supporto di:
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AIDS Running in Music - la sfida podistica che metterà alla prova 
runner di tutti i livelli e nuovi appassionati della corsa, ragazzi 
e famiglie - si svolgerà, per la prima volta a Milano, il prossimo 
20 settembre nella splendida cornice del Parco Sempione con 
l’allestimento del “Villaggio” presso l’Arena Civica. 
Prevediamo una grande partecipazione con oltre 2000 iscritti e 
momenti di incontro e condivisione con testimonial speciali.
Un’importante iniziativa, che ha ricevuto i patrocini del Comune 
di Milano (Assessorato Turismo, Sport e Qualità della vita), 
di Regione Lombardia, della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, dell'Università degli 
Studi di Milano, in partnership con Fast-Track Cities Milano 
e Fast-Track Cities Bergamo e in collaborazione con tante 
aziende che si sono mobilitate, non solo per essere presenti 
ma per dare un segnale concreto del loro impegno sociale. 
L’obiettivo è sostenere le attività di ricerca e cura del nuovo 
reparto di Malattie Infettive della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico. 
La manifestazione sarà rivisitata nella sua forma: una nuova 
location, nuovi allestimenti, nuove alleanze, tanti giovani, spazio 
alla prevenzione, alla scienza, alla cultura e all’innovazione.



project

AIDS
RUNNING IN MUSIC

PER LA PRIMA VOLTA A

20 SETTEMBRE2019 Milano

Sezione Lombarda

1INFORMATION
2RUNNING MUSIC
3ENTERTAINMENT
4SILENT DISCO PARTY 
5FOOD
6OPEN TEST



w
hat

01
PO      RFUL
TOGETHER

we
Ospiti esclusivi, testimonianze 
uniche volte a favorire una corretta 
informazione, promuovendo la 
cultura del benessere attraverso la 
creazione e la diffusione di progetti 
di formazione e informazione, 
di coinvolgimento a favore di 
una maggiore consapevolezza 
individuale e collettiva.
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RUNNINGINMUSIC
Alle ore 19.30 via all’ AIDS Running in 
Music - la sfida podistica che metterà 
alla prova runner di tutti i livelli e 
nuovi appassionati della corsa.

OBIETTIVO: raccogliere fondi per 
la ricerca.

02
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PO      RFUL
   RUN

we

02
3 - 6 - 9 Km.
A tutti i concorrenti verrà assegnato 
un KIT, composto da zainetto, 
maglietta e gadget.
Chiunque vi potrà partecipare. In 
pista i protagonisti che da sempre 
hanno aderito ad ARIM, insieme a 
Testimonial speciali e Vip che si 
sfideranno fino all’ultimo metro.
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ENTERTAINMENT
NON SOLO RUNNING.

All’interno dell’AIDS Running Music 
Village verranno allestite zone di 
entertainment/installazioni, per 
corridori e non.

SAFE LOVE WALL
B.LIVE e danza moderna
LOVE YOURSELFIE STATION03
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SAFE LOVE
WALL

Un enorme backdrop con la scritta 
AIDS realizzata con un’edizione 
speciale del gioiello solidale Gear 
People proposta da Dexter Milano e 
dedicata non solo ai runner. Con una 
donazione tutti potranno staccare lo 
speciale accessorio – una targhetta 
metallica utilizzabile sia come 
ciondolo sia come charm inserito 
nelle stringhe delle proprie scarpe 
da corsa - cancellando cosi la scritta 
Aids. 03
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DANZA 
MODERNA

03
A intrattenere il pubblico con uno show di danza moderna 
saranno due compagnie di Anna Rita Larghi, nota 
danzatrice e coreografa milanese: si parte con un numero 
dei Plasmon, un gruppo di ballo composto da ragazzi dai 13 
ai 18 anni.  A seguire la compagnia Montaggio Parallelo di 
Anna Rita Larghi, presenterà un estratto dello spettacolo 
La Voce del Silenzio, sulle musiche delle più belle canzoni 
scritte da Paolo Limiti, conosciute in tutto il mondo. La 
Voce del Silenzio racconta un amore inaspettato che si 
dipana in un gioco di intrecci, passioni e strategie e che 
rivoluziona esistenze apparentemente tranquille e solitarie: 
a descriverlo con l’armonia del corpo in movimento 6 
professionisti talentuosi di danza moderna di Montaggio 
Parallelo che si esibiranno sul palco di ARIM.
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B.LIVERS

03
A seguire i B.Livers, i fantastici ragazzi di B.LIVE – 
Fondazione a sostegno di ragazzi affetti da gravi patologie 
croniche - cureranno momenti di intrattenimento e 
riflessione: i B.Livers introdurranno e intervisteranno 
Jonathan Bazzi, che presenterà il suo libro "Febbre" 
(Fandango), un esordio letterario potente, trascinante e già 
di culto (uscito a maggio di quest'anno è andato in ristampa 
in meno di due settimane ed è stato finalista al Premio 
Berto) che racconta la scoperta della sua sieropositività 
intrecciandola ai ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza. 
L'intervista dei B.Livers richiederà al pubblico di partecipare  
con riflessioni e condivisione di opinioni. Proprio a partire 
dalla presenza dello scrittore i B.Livers inviteranno tutti a 
lasciare la propria “parola significativa” su un grande wall, 
costruendo un’importante testimonianza collettiva.
 
Saranno presenti anche altri protagonisti che da sempre 
partecipano ad ARIM, come Benedetta Parodi e Fabio 
Caressa, Giorgio Gori e Cristina Parodi, insieme a molti altri 
personaggi legati alla manifestazione.
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LOVE YOURSELFIE
STATION

Sono tutti invitati a scattarsi dei 
selfie da condividere davanti alle 
Love yourselfie station, installazioni 
distribuite lungo il percorso della 
sfida podistica. I selfie verranno 
visualizzati sul ledwall del palco 
principale. 

03
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Per chiudere la serata alle 22.00 
prende il via il Silent Disco Party,  
una festa silenziosa: tutti i 
partecipanti saranno dotati di cuffie 
wireless per ascoltare musica non 
diffusa da altoparlanti su cui ballare. 

04
Y

DISCO
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A proporre le playlist musicali si avvicenderanno sul 
palco diversi DJ, capitanati da Diego Passoni di Radio 
Deejay, che trasmetteranno la musica direttamente 
nelle cuffie di chi balla. È possibile ascoltare e scatenarsi 
nelle danze con differenti generi musicali, perché i brani 
vengono veicolati su diversi canali audio. I partecipanti 
potranno selezionare il canale favorito direttamente 
premendo un tasto sulle proprie cuffie, e quindi scegliere 
in ogni momento il genere di musica che preferiscono. 
Il tratto che distingue le Silent Night non è solo avere 
vicino persone che ballano tutte insieme musiche 
diverse, ma anche il colore e l’atmosfera che si vengono 
a creare. Ciascuno dei canali infatti è associato a un 
colore differente: il risultato è un party coloratissimo e 
silenzioso.

Y
DISCO



Molti prodotti fluo si illumineranno 
alla luce nera creando un fantastico 
effetto multicolor.
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SILENTPARTY
NEON

04
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FOODAREA
All’interno del Village, punti di ristoro 
ogni Km.

05
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PO      RFUL
  DRINK

we
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OPEN TEST 
PROTECT YOUR LOVE, 
PROTECT YOURSELF!

06
 AIDS RUNNING offre l’occasione di poter 
effettuare il test in modo facile e veloce, a 
favore di una maggiore attenzione verso se 
stessi e gli altri. Grazie a un team consolidato 
di medici, psicologi ed esperti si condividerà 
l’utilizzo di questo importante strumento di 
prevenzione.
É un test immediato di facile esecuzione e il cui 
risultato viene fornito in 20 minuti.


