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Risate Solidali
Articoli della stessa rubrica
A.C.S.D. Art on Stage, presenta un appuntamento all'insegna del buonumore, con sketch e parodie portati in
scena dai partecipanti ai corsi di recitazione, tenuti da Roberto Puddu.
Lo spettacolo “Risate Solidali” avrà due repliche: il 25 maggio alle ore 16 presso il teatro “Verdi” di
Cassolnovo, per questo appuntamento ringraziamo per la collaborazione l'Associazione Culturale “Nasi
Arcobaleno” e l'amministrazione del Comune di Cassolnovo, il 26 maggio alle ore 20,30 presso il teatro “San
Faustino” di Gravellona Lomellina.
Il corso che si è svolto dal mese di ottobre a maggio, coinvolge adulti e bambini che con passione si sono dedicati
a questa arte.
Lo spettacolo “Risate Solidali” del corso di recitazione, ha deciso di devolvere in beneficenza il ricavato delle serate, sostenendo il progetto
"Pasticciere solidale", ideato e voluto dalla Pasticceria Zanardi di Omegna e patrocinato dalla Regione Lombardia, che aiuterà con una borsa di
studio i figli delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova a proseguire negli studi.

Informazioni
Ingresso sarà a offerta, con un minimo di 5 Euro.
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