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Spe acolo di beneﬁcenza col sorriso al
Manzoni
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Sabato 30 organizzato da “Ridere per
ricominciare”
PISTOIA - L'Associazione ''Ridere per Ricominciare Pistoia'', insieme a Clizia Percussi,
propone sabato 30 marzo al Teatro Manzoni ''Ridere per Ricominciare 2'', il cui ricavato
andrà alla Associazione Tumori Toscana.
L'Associazione ha scelto il sorriso ﬁn da quando è nata, dopo il tragico sisma del 2016, con
un gruppo di amici che hanno deciso di me ere da parte hobby e tempo libero per aiutare i
terremota e si sono improvvﬁsa a ori principian .

In due anni il loro impegno ha avuto risulta eccellen , con la consegna di un assegno di
20.000 euro al Sindaco di Amatrice e uno di 2.200 al Sindaco di Muccia, per realizzare due
parchi bimbi nei due comuni marchigiani. Quaranta volte i soci sono anda nella zona del
sisma.
“La ci à – dice Filippo Fontana, animatore di “Ridere per ricominciare” - per quanto riguarda
lo spe acolo ha risposto molto bene, come anche in ques due anni dandoci una grande
mano e di questo siamo felici. Abbiamo già la platea e i palchi esauri e degli spe atori in
galleria”.
Così ora si ripropone il format: un mix di entusias dile an e qualche professionista
navigato per una serata all'insegna del diver mento. Ma tu a dire a alla solidarietà.
Lo spe acolo di sabato al Manzoni sarà presentato da Lorenzo Pratesi e Sara Pasque .
Il cast sarà composto da comici, ballerini, cantan , musicis e da ragazzi molto speciali. Sul
palcoscenico verrà presentata per la prima volta una canzone contro il ''bullismo'' scri a da
Clizia Percussi e cantata da Valter Tanturli, un “navigato” protagonista del mondo musicale
pistoiese.
I biglie si possono prenotare al numero 333 4749555.
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