
Cerca  

 

Lunedì 14 marzo 2011 •  Ore 10:50 VITA Magazine VITA Europe COMMUNITAS Yalla Italia! Afro nline

12 Mar  Promosso da Associazione Ring14 

EVENTO CULTURALE

Sparla con me... Dario Vergassola a fianco di Ring1 4

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 ore 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 noto comico 

spezzino attraverso un gioco musicale e teatrale tutto da scoprire. Lo spettacolo, che trae 

spunto dagli incontri televisivi di Vergassola nel famoso salotto Rai di Serena Dandini, ha una 

duplice valenza: comica e benefica. Il ricavato della serata, infatti, servirà a sostenere il Progetto 

linguaggio dell'Associazione Ring14, per la lotta contro le malattie neurogenetiche rare dei 

bambini.  

L'Associazione internazionale Ring14 nasce come onlus a Reggio Emilia nel maggio del 2002 

dall'iniziativa di un gruppo di famiglie con bambini colpiti da una malattia genetica rara, 

provocata da alterazioni del Cromosoma 14: ad oggi è l'unica associazione al mondo ad 

occuparsi di tali patologie, coinvolgendo più di 200 famiglie. L'impegno di RING14 si divide tra 

l'ambito sociale e quello medico-scientifico. I bambini affetti da sindromi rare presentano gravi 

disabilità, ritardi psicomotori e del linguaggio. 

 

Costo biglietto: Dai 15 ai 20 €. Ridotto: dai 10 ai 15 € 

Prevendita biglietti presso: Teatro Comunale "Bonifazio Asioli" 

Corso Cavour, 9/c - Correggio (RE)  

Tel. 0522 637813 - e-mail: info@teatroasioli.it  

Apertura biglietteria:  

dal lunedì al venerdì 18 - 19  

sabato 10.30 - 12.30 

Prevendita anche online su: www.teatroasioli.it

Clicca qui: altri dettagli sull'evento in agenda
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Lascia un tuo commento Caratteri disponibili:  2000

 

Devi essere loggato per poter inserire commenti 

Registrati!

Registrati o accedi se vuoi 
sapere di più di questo 
appuntamento!

 
 
E' gratis e chiunque può registrarsi. 
Sei già registrato?  
Accedi per conoscere luogo, contatti, e 
molto altro! 

Giuseppe Giacobazzi

Convention, locali, eventi, piazze 
Organizza con noi uno spettacolo
www.samigo.com

FreeStage:oltre il Teatro

Vivi la nuova appassionante 
esperienza teatrale a Modena !
freestage.van-stones.com

Teatro Manzoni 8-27 marzo

"Niente Progetti per il futuro"? 
Scopri quelli di Iacchetti eCovatta
www.teatromanzoni.it

Pagina 1 di 2VITA.it • La voce del non profit - Sparla con me... Dario Vergassola a fianco di Rin...

14/03/2011http://www.vita.it/agenda/appuntamento/13305


