
 
 
 

RICONOSCIMENTI MAGGIORE RENT IN GALA BENEFICENZA 
1 Dicembre 2008 - Children for the Peace 

 
Roma, 17 novembre - In occasione della giornata mondiale della lotta contro l’AIDS, il 
1 dicembre 08, si terrà a Roma un gala di beneficenza a favore di Children for peace 
e per il villaggio di Haregowin Teferra ad Adis Abeba.  
Durante la serata Maggiore consegnerà 3 riconoscimenti con il premio Maggiore for 
children for peace a 3 personaggi che hanno contribuito a informare, studiare, 
lavorare contro il virus come:  
Prof. Andrea Antinori, direttore malattie infettive dello Spallanzani di Roma  
Sig.ra Haregewoin Teferra, la mamma coraggio di Adis Abeba  
Sig. Alfonso Signorini, direttore dei settimanali CHI e TV SORRISI E CANZONI  
Si riconferma in questa maniera la grande attenzione di Maggiore verso iniziative 
sociali e umanitarie.  
 
La serata a pagamento si svolgerà allo Spazio Novecento all’EUR e vedrà la 
partecipazione di diversi personaggi illustri, con la conduzione della serata di Pippo 
Baudo e la partecipazione canora di Anna Tatangelo.  
30 Personaggi famosi come Sophia Loren, Raoul Bova, Martina Stella, Leopoldo 
Ma stelloni, etc.. hanno creato 30 tele che verranno distribuite come premio durante 
la lotteria.  
Tutte le maestranze, dallo spazio al catering, hanno contribuito gratuitamente alla 
serata affinché nessuna spesa venga utilizzata dai proventi della cena.  
 
Per info e prenotazione tavoli (150,00 euro a posto che andranno in beneficenza 
all'Associazione Children For Peace) prego rivolgersi a:  
V2000 - tel: 06/84241892 menzionando la serata di gala Children For Peace presso 
spazio Novecento   
 

MAMMA AFRICA (edizioni MONDADORI ) 
 
È la storia di Haregwoin Teferra, eroina per caso di Addis Abeba, che ha trasformato il 
profondo dolore per la morte del marito e di una figlia nel coraggio di accogliere e allevare 
decine di orfani dell'Aids.  
Haregwoin era sull'orlo di una profonda depressione quando il prete del suo villaggio le 
portò due bambini, figli di due fra i milioni di morti che il virus dell'HIV provoca in Africa. A 
dispetto delle resistenze dei propri familiari, li prese con sé e iniziò a rivivere insieme a 
loro. Ma questo era solo l'inizio. La voce si sparse in fretta, e ogni giorno arrivarono a 
bussare alla sua porta genitori sieropositivi oramai in fin di vita, supplicandola di 
accogliere i loro piccoli. Oltre ogni limite economico e di buon senso, Haregwoin ha 
continuato ad allargare la sua famiglia, fino a creare un vero e proprio asilo per orfani e un 
rifugio per le madri ammalate. Tra racconto e denuncia, l'autrice punta l'attenzione su un 
olocausto dimenticato, con oltre venti milioni di vittime nel solo continente africano. 
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