Uno spettacolo di Saverio Marconi - Musiche Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti - Liriche Stefano D’Orazio e Valerio Negrini - Testo Pierluigi Ronchetti e Saverio Marconi - Regia originale Saverio Marconi

Uno spettacolo...
presenta:

...regala sorrisi!

PINOCCHIO

Divertente e solidale
per adulti
e bambini!

Musical in due parti

Venerdì 12

giugno 2015

ore 21.00
presso il Cinema Teatro Tivoli
in via Massarenti, 418

Il ricavato
dell’iniziativa sarà
devoluto a

Progetto Speranza Onlus
che sostiene alcune situazioni
in difficoltà in Tanzania, Brasile e Italia.

Per informazioni e prenotazioni scrivi a: progettosperanzaonlus@gmail.com
Oppure chiama: Paola 3483631103 Gianfranco 3355720934 Giovanna 3398391264

REGALA UN SORRISO!
Compra il biglietto dello spettacolo e sosterrai

In Tanzania • nel villaggio di
Usokami sosteniamo tre realtà:
un Ospedale finanziando non
solo la struttura ma fornendo un
pacco alimentare, prodotti per
l’igiene personale e beni di prima
necessità alle famiglie più povere
che accedono al Centro per
denutrizione, AIDS e altri problemi sanitari; la Casa della Carità
allo scopo di dare un’abitazione
e adeguate cure ai bambini
malati, orfani o con famiglie
molto povere; le Scuole Materne
fornendo materiale didattico e
un contributo ai bassissimi stipendi degli insegnanti di 13 asili.

In Brasile • il Progetto Crescer si
sviluppa nel Bairro da Paz a
Salvador Bahia, uno dei più
poveri e difficili della città.
Là dove coesistono disoccupazione, traffico di droga, violenza e
tante famiglie che invece
cercano una vita serena,
sosteniamo un doposcuola per i
ragazzi del quartiere rendendo
loro accessibili attività formative
ed educative. In questo ambiente sereno e amichevole trovano
un’alternativa alla strada e una
quotidiana merenda che, per
molti, è sicuramente pranzo o
cena.

In Italia • a Bologna, quartiere
Borgo
Panigale,
aiutiamo
famiglie in gravi situazioni
economiche. Il nostro contributo
non si esaurisce distribuendo
pacchi alimentari, ci facciamo
anche carico di piccole spese
domestiche (come le utenze di
luce, gas) oppure contribuiamo a
spese
sanitarie
purché
documentate. Svolgiamo questa
attività in collaborazione con i
servizi sociali del quartiere, a
garanzia
della
giusta
destinazione dei nostri aiuti
economici alle famiglie più
vulnerabili.

Lo spettacolo è organizzato da
www.laragnatelateatro.com
info@laragnatelateatro.com
cellulare 334.9259453 oppure 333.4954763
www.progettosperanzaonlus.it
progettosperanzaonlus@gmail.com

Segui l’evento anche su

