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Messina: successo ieri al Teatro Vittorio Emanuele per lo
spettacolo “Un Paese Speciale” | FOTO

24 Aprile 2022 10:31 | Rocco Fabio Musolino

Ieri il Lions Club Messina Tyrrhenum ha presentato lo
spettacolo “Un Paese Speciale” messo in scena da attori
speciali a sostegno di alcune iniziative di solidarietà

Grande successo ieri sera al (23 aprile) al Teatro Vittorio Emanuele di Messina per lo spettacolo

“Un Paese Speciale” promosso dal Lions Club Messina Tyrrhenum insieme alla Compagnia

VolereVolare diretta da Giovanna Manetto ed in co-produzione con l’Ente Teatro di Messina. In

scena, applauditissimi sono stati i bravissimi amici “fragili, diversamente abili e speciali” che grazie

al lavoro, scritto e diretto da Giovanna Manetto e liberamente tratto da “L’elisir d’Amore” di Gaetano

Donizzetti, hanno regalato al pubblico momenti di riflessione, di gioia e tanta commozione.

“Un paese speciale è uno spettacolo d’amore”, ha dichiarato la regista Giovanna

Manetto. “Nasce da un incontro di sguardi di due ragazzi affetti da sindrome di Down che durante

le prove si guardavano con un’intensità tale, che ho pensato dovesse andare in scena. Lo

spettacolo debuttò per la prima volta l’11 giugno del 2017 alla sala Laudamo ed allora gli attori

erano 12, oggi invece sono diventati ben 25, lo spettacolo è cresciuto e gli stessi attori hanno una

consapevolezza diversa. Un paese speciale, come dice il dott. Dulcamara, parla di un luogo in cui

l’amore ha preso il sopravvento, nient’altro è che l’amore per la musica, per la poesia  e soprattutto

per il teatro, il loro paese speciale appunto”.

Attraverso lo spettacolo promosso dal  Lions Club Messina Tyrrhenum  è stato possibile

raccogliere fondi da destinare tramite l’LCIF (LIons Club International Foundation) in sostegno dei

profughi della guerra in Ucraina e per sovvenzionare il laboratorio teatrale in favore di minori e

giovani adulti entrati nel “circuito penale” ed in carico ai Servizi Sociali Minorili, con l’idea condivisa

con l’U.S.S.M. di concretizzare un percorso con finalità spiccatamente inclusive e

rieducative. “Abbiamo voluto fortemente la realizzazione di questo evento che rientra fra le attività

 avviate dal nostro club in favore delle persone fragili e vulnerabili – ha aggiunto il presidente

del Lions Club Messina Tyrrhenum Giuseppe Vadalà Bertini – . Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di

Messina che ha patrocinato l’evento, l’Ente Teatro che lo ha coprodotto, i partner privati che ci

hanno sostenuto, il pubblico che è accorso numeroso e naturalmente tutti i soci che hanno

lavorato attivamente per conseguire una significativa raccolta fondi. Ovviamente non ci

fermeremo qui e prossimamente abbiamo allo studio nuove importanti iniziative”. Hanno

partecipato allo spettacolo: Giovanni Cundró, Lavinia Crisafulli, Giovanni Miano, Ambra Visicaro,

Francesco Foti, Annamaria Cannatelli, Davide Vinci, Donatella Alibrandi, Maria Cristina Cosenza,

Rosy Accardi, Carmen Accardi, Andrea Coglitore, Alfio Barbagallo, Filippo Ammendolea, Michele

Rizzo, Aurora Grasso, Maria Rita Andronico, Roberta Falliti, Alessandro Samiani, Vincenzo

Ferrara, Adele Varacalli, Citty Marletta, Nicola Salvo, Giuseppe Vadala Bertini.

Cerca

Reggio Calabria, i selecontrollori
ATC1 RC1: "la Città Metropolitana
abbandona al loro destino
cacciatori ed agricoltori"

Il fastidio di pensare - La pace a
prescindere

Gerhard Rohlfs: "u tudiscu" che
riscoprì l'antica Grecia in Calabria
a dorso di un mulo

Corrireggio 2022, l'attrice Cristina
Parku: "correre per emanciparsi.
E quel messaggio contro i
pregiudizi" | INTERVISTA

Il fastidio di pensare - Baci
peccaminosi

LE RICETTE DI STRETTOWEB

Le Ricette di StrettoWeb –
Pappardelle ai funghi porcini

Le Ricette di StrettoWeb –
Lasagne al salmone

SPECIALI DI STRETTOWEB

Come differenziare con qualità, il
messaggio green di
Messinaservizi: dubbi e domande
sulla raccolta differenziata |
VIDEO

EDITORIALI DI STRETTOWEB

Ucraina, ore di tensione a Odessa.
L'ambasciatore reggino Malliani:
"pronti a difenderci casa per
casa"

Ponte sullo Stretto, Siracusano: "è
l'Europa a chiederlo". Poi la
critica al ministro Giovannini

Palmi: avvistato nella notte un
branco di cinghiali | VIDEO

/

Tutti i Video »

I VIDEO DI OGGI

Cinghiali avvistatati a Taureana/Palmi: le
immagini

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Foto Video Necrologi Webcam Le ricette di StrettoWeb Scrivi alla redazione

STRETTOWEB.COM Data pubblicazione: 24/04/2022
Link al Sito Web

Link: http://www.strettoweb.com/2022/04/messina-ieri-teatro-vittorio-emanuele-spettacolo-un-paese-speciale/1332505/

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://www.strettoweb.com/
http://www.strettoweb.com/
http://www.strettoweb.com/category/news/
http://www.strettoweb.com/category/reggio-calabria/
http://www.strettoweb.com/category/messina/
http://www.strettoweb.com/category/calabria/
http://www.strettoweb.com/category/sicilia/
http://www.strettoweb.com/category/notizie-dallitalia/
http://www.strettoweb.com/category/sport/
http://www.strettoweb.com/category/meteo/
http://www.strettoweb.com/fotogallery/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/
http://www.strettoweb.com/category/necrologi/
http://www.strettoweb.com/webcam/webcam.html
http://www.strettoweb.com/category/le-ricette-di-strettoweb/
mailto:%20redazione@strettoweb.com
http://www.strettoweb.com/author/rocco-fabio-musolino/
http://www.strettoweb.com/2022/04/messina-ieri-teatro-vittorio-emanuele-spettacolo-un-paese-speciale/1332505/#
http://www.strettoweb.com/2022/04/messina-ieri-teatro-vittorio-emanuele-spettacolo-un-paese-speciale/1332505/#
http://www.strettoweb.com/2022/04/messina-ieri-teatro-vittorio-emanuele-spettacolo-un-paese-speciale/1332505/#
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-i-selecontrollori-su-sospensione-atc/1332073/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-i-selecontrollori-su-sospensione-atc/1332073/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/il-fastidio-di-pensare-la-pace-a-prescindere/1331879/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/il-fastidio-di-pensare-la-pace-a-prescindere/1331879/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/gerhard-rohlfs-u-tudiscu-che-riscopri-lantica-grecia-in-calabria-a-dorso-di-un-mulo/1331826/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/gerhard-rohlfs-u-tudiscu-che-riscopri-lantica-grecia-in-calabria-a-dorso-di-un-mulo/1331826/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/corrireggio-2022-intervista-attrice-cristina-parku/1331459/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/corrireggio-2022-intervista-attrice-cristina-parku/1331459/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/il-fastidio-di-pensare-baci-peccaminosi/1331106/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/il-fastidio-di-pensare-baci-peccaminosi/1331106/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/cinghiali-avvistatati-a-taureana-palmi-le-immagini/id/702505368/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/
http://www.strettoweb.com/category/le-ricette-di-strettoweb/
http://www.strettoweb.com/2021/12/le-ricette-di-strettoweb-pappardelle-ai-funghi-porcini/1287030/
http://www.strettoweb.com/2021/12/le-ricette-di-strettoweb-pappardelle-ai-funghi-porcini/1287030/
http://www.strettoweb.com/2021/12/le-ricette-di-strettoweb-lasagne-al-salmone/1287029/
http://www.strettoweb.com/2021/12/le-ricette-di-strettoweb-lasagne-al-salmone/1287029/
http://www.strettoweb.com/category/speciali/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/messinaservizi-domande-frequenti-su-raccolta-differenziata-video/1331520/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/messinaservizi-domande-frequenti-su-raccolta-differenziata-video/1331520/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/ucraina-odessa-malliani/1332528/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/ucraina-odessa-malliani/1332528/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/messina-ponte-sullo-stretto-siracusano-giovannini/1332519/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/messina-ponte-sullo-stretto-siracusano-giovannini/1332519/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/palmi-avvistato-nella-notte-un-branco-di-cinghiali/1332515/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/palmi-avvistato-nella-notte-un-branco-di-cinghiali/1332515/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/calabria-cosenza-riapre-il-punto-nascita-allospedale-di-cetraro/1332514/
http://www.strettoweb.com/2022/04/messina-ieri-teatro-vittorio-emanuele-spettacolo-un-paese-speciale/1332505/


Calabria, Cosenza: riapre il punto
nascita all'ospedale di Cetraro

Messina: successo ieri al Teatro
Vittorio Emanuele per lo
spettacolo “Un Paese Speciale” |
FOTO

Messina, Todaro (Gilda Università)
replica al Rettore: "lavoriamo
anche noi per difendere il
Policlinico e impedire altri
scempi"

Reggio Calabria e la Reggina
sugli schermi della tv americana:
German Denis intervistato da
ESPN

Reggina, Cozza risponde ai tifosi:
"questi i più forti incontrati". Poi
la scopa della madre e le
orecchie al Messina

Grave malore per l'ex portiere
della Juventus Stefano Tacconi: è
ricoverato in prognosi riservata

Reggio Calabria, sabato sera di
sangue: sparatoria in città,
gambizzato un giovane |
DETTAGLI

Reggio Calabria: incendio nella
zona Sud della città | FOTO

Covid: oggi in Sicilia
8.207 guariti e 4.944 nuovi casi
positivi. Calano ancora i ricoverati
in ospedale, i DATI

Reggio Calabria, Officina dell'Arte
vicina al popolo ucraino con
l'iniziativa "Porta un amico a
teatro per un po' di pace"

Coronavirus, oggi in Calabria 5
morti e 2.362 nuovi casi positivi: il
BOLLETTINO

C'è anche un pezzo di Reggina al
San Giorgino d'Oro: premiati
Mimmo Toscano, Sergio Campolo
e Rocco Musolino | FOTO

Reggio Calabria, le condizioni del
parco ludico di Catona: bambini
fra erba alta e degrado | GALLERY

POWERED BY COLLEGATI ANCHE CON

  

 

SEGUICI SU  

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Foto Video Necrologi Webcam Le ricette di StrettoWeb Scrivi alla redazione

Strettoweb news Sicilia e Calabria - Strettoweb è un giornale on line di news e approfondimento su argomenti riguardanti in modo particolare Sicilia e Calabria. 

Editore Socedit srl - iscrizione al ROC n°25929 - P.IVA e CF 02901400800 - Reg. Tribunale Reggio Calabria n° 13/2011 - redazione@strettoweb.com

Note legali | Privacy | Cookies Policy | Info | Mobile

STRETTOWEB.COM Data pubblicazione: 24/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/calabria-cosenza-riapre-il-punto-nascita-allospedale-di-cetraro/1332514/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/calabria-cosenza-riapre-il-punto-nascita-allospedale-di-cetraro/1332514/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/messina-ieri-teatro-vittorio-emanuele-spettacolo-un-paese-speciale/1332505/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/messina-ieri-teatro-vittorio-emanuele-spettacolo-un-paese-speciale/1332505/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/messina-todaro-gilda-universita-replica-al-rettore-su-policlinico/1332503/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/messina-todaro-gilda-universita-replica-al-rettore-su-policlinico/1332503/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-reggina-intervista-denis-espn/1332498/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-reggina-intervista-denis-espn/1332498/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggina-cozza-sui-calciatori-piu-forti/1332451/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggina-cozza-sui-calciatori-piu-forti/1332451/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/malore-stefano-tacconi/1332439/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/malore-stefano-tacconi/1332439/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-sparatoria-ciccarello/1332430/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-sparatoria-ciccarello/1332430/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-incendio-nella-zona-sud-della-citta/1332425/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-incendio-nella-zona-sud-della-citta/1332425/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/covid-il-bollettino-del-23-aprile-in-sicilia/1332386/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/covid-il-bollettino-del-23-aprile-in-sicilia/1332386/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-officina-dellarte-iniziativa-porta-un-amico-a-teatro-per-un-po-di-pace/1332372/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-officina-dellarte-iniziativa-porta-un-amico-a-teatro-per-un-po-di-pace/1332372/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/coronavirus-il-bollettino-del-23-aprile-in-calabria/1332220/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/coronavirus-il-bollettino-del-23-aprile-in-calabria/1332220/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/la-reggina-al-san-giorgino-doro-premiati-toscano-campolo-e-musolino/1332367/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/la-reggina-al-san-giorgino-doro-premiati-toscano-campolo-e-musolino/1332367/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-degrado-parco-ludico-catona/1332347/
http://www.strettoweb.com/foto/2022/04/reggio-calabria-degrado-parco-ludico-catona/1332347/
http://www.strettoweb.com/
http://www.strettoweb.com/category/news/
http://www.strettoweb.com/category/reggio-calabria/
http://www.strettoweb.com/category/messina/
http://www.strettoweb.com/category/calabria/
http://www.strettoweb.com/category/sicilia/
http://www.strettoweb.com/category/notizie-dallitalia/
http://www.strettoweb.com/category/sport/
http://www.strettoweb.com/category/meteo/
http://www.strettoweb.com/fotogallery/
http://www.strettoweb.com/video-gallery/
http://www.strettoweb.com/category/necrologi/
http://www.strettoweb.com/webcam/webcam.html
http://www.strettoweb.com/category/le-ricette-di-strettoweb/
mailto:%20redazione@strettoweb.com
http://www.infoit.it/
http://www.meteoweb.eu
https://www.calcioweb.eu
http://www.sportfair.it
http://www.esporters.it
http://www.mitindo.it
http://www.corrieredellosport.it/
http://www.tuttosport.com/
http://www.iltempo.it/
https://www.facebook.com/strettowebnews
https://twitter.com/#!/StrettoWeb
https://www.instagram.com/strettoweb/
https://t.me/joinchat/WMHj5Lo44ldDW3yL
mailto:redazione@strettoweb.com
http://www.strettoweb.com/note-legali
http://www.strettoweb.com/privacy
http://www.strettoweb.com/cookies-policy
http://www.strettoweb.com/info
http://www.strettoweb.com/2022/04/messina-ieri-teatro-vittorio-emanuele-spettacolo-un-paese-speciale/1332505/amp/
http://www.strettoweb.com/2022/04/messina-ieri-teatro-vittorio-emanuele-spettacolo-un-paese-speciale/1332505/#
http://www.strettoweb.com/2022/04/messina-ieri-teatro-vittorio-emanuele-spettacolo-un-paese-speciale/1332505/

