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Casatenovo

Giovanni Vernia

Casate: Vernia da Zelig fa il pieno all'Auditorium

Tutto esaurito nella serata di venerdì 25 marzo all'Auditorium di
Casatenovo per lo spettacolo di Giovanni Vernia, celebre comico
portato alla ribalta dal programma Zelig. L'artista - insieme al suo
folle personaggio Jhonny Groove, il "discotecaro" d'Italia - era tra i
protagonisti più attesi di questa stagione teatrale e non solo.

In particolare, venerdì sera Giovanni Vernia è salito sul palco
dell'Auditorium in una serata all'insegna di comicità e solidarietà,
organizzata dall'Associazione Spazio Prevenzione ONLUS. È
stato in tal modo bissato il grande successo già riscosso il mese
scorso da un'altra grande dello spettacolo come Teresa Mannino.
Il ricavato degli spettacoli e delle vendite è stato interamente
destinato al progetto Dalla parte dei bambini (portato avanti da
tempo, appunto, dall'Associazione Spazio Prevenzione ONLUS).
Tale progetto ha l'obiettivo fondamentale di offrire gratuitamente
un servizio di psicoterapia personalizzata ai bambini ammalati di

tumore ed ai loro familiari.
"Questa collaborazione con Zelig 2011 e due dei suoi grandi comici come Teresa Mannino e
Giovanni Vernia" ci hanno detto Serena e Chiara, due responsabili di Spazio Prevenzione ONLUS "ha
avuto come tramite l'agenzia milanese Bananas. Quest'ultima non ci ha richiesto alcun cachet per
gli spettacoli dei due artisti: si è trattato, dunque, di un modo prezioso di contribuire al nostro
progetto". 



Da segnalare proprio lo stretto legame tra Spazio Prevenzione ONLUS ed il palinsesto di Zelig 2011, i cui
autori, presentatori e comici hanno scelto di appoggiare e sostenere il progetto Dalla parte dei bambini,
promuovendolo con simpatia nel corso di ogni puntata.
Vale davvero la pena ricordare i due importanti appuntamenti che si svolgeranno la prossima settimana presso
l'Auditorium di Casatenovo. 

In primo luogo, lunedì 4 aprile alle ore 21, il grande concerto dell'Orchestra Sinfonica de la juventud
venezolanaEl Sistema. Questa orchestra giovanile, composta da circa 130 elementi, eseguirà brani della
tradizione non solo occidentale, ma anche latino-americana. Il complesso fa parte di un sistema di
educazione musicale pubblica e capillare, con accesso gratuito a bambini e ragazzi di tutti i ceti, spesso
provenienti da situazioni di disagio economico e sociale.
In secondo luogo, venerdì 8 aprile alle ore 21, l'ultimo degli spettacoli interni alla Rassegna Teatrale 2010-
2011, Sogno di una notte di mezza estate. Regia di Carlo Presotto e Ketti Grunchi su soggetto di William



Shakespeare.
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