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ultime notizie

“L'urbanistica della città sicura”. 
Seminario il 28 marzo a Bologna

Congresso Nazionale dei Gruppi di 
Auto Mutuo Aiuto dall'11 al 13 marzo 
a Reggio Emilia

Pinnacolo con Auser il 10 marzo a 
Reggio Emilia

Un torneo di golf per la ricerca sulla 
celiachia il 20 marzo a Reggio Emilia

Concerto "pittorico" il 16 marzo a 
Reggio Emilia per Mille Soli

Un'analisi della povertà in montagna: 
quadro preoccupante

Tante attività per la Croce Verde di 
Villa Minozzo

È nato a Reggio Emilia il progetto 
“Giochiamo in pediatria”

Sabato 12 marzo a Reggio Emilia la 
campagna “Endometriosi… guardami 
ancora”

altre notizie recenti

archivio notizie

segnala un evento

STAMPA & MEDIA 
 
Dario Vergassola a Correggio il 12 marzo per Ring14 
20 Febbraio 11 / 12 Marzo 11 
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Sparla con me… Dario Vergassola va in scena a fianco di Ring14. Sabato 12 Marzo 
al Teatro Asioli di Correggio lo spettacolo di beneficenza del comico spezino più 
irriverente della tv italiana. 
Ridere per sconfiggere le malattie genetiche rare dei bambini. Dario Vergassola torna 
in teatro, con uno spettacolo tra i più esilaranti che si siano mai visti e mette insieme 
critica e pubblico con la sua lingua tagliente. Sabato 12 Marzo alle 21 al Teatro Asioli 
di Correggio (RE) andrà in scena "SPARLA CON ME", un dialogo divertente e 
spensierato sui tanti aspetti della vita, interpretato dal famoso comico spezzino 
attraverso un gioco musicale e teatrale tutto da scoprire. Lo spettacolo, che trae 
spunto dagli incontri televisivi di Vergassola nel salotto di Serena Dandini, ha una 
duplice valenza: comica e benefica. Il ricavato della serata, infatti, servirà a sostenere 
il PROGETTO LINGUAGGIO dell’associazione Ring14. 
La prevendita biglietti è attiva presso il Teatro Comunale "Bonifazio Asioli" in corso 
Cavour, 9/c a Correggio, Tel. 0522 637813, Fax 0522 632681, info@teatroasioli.it. 
Apertura biglietteria: dal lunedì al venerdì 18.00 - 19.00 sabato 10.30 - 12.30. Anche 
online su: www.teatroasioli.it.  
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