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Casatenovo

Casatenovo: l'ironia di Teresa Mannino da Zelig all'Auditorium per
uno scopo benefico

Tutto  esaurito  per la  prima  dello  spettacolo  ''Terrybilmente  Divagante''  di  Teresa  Mannino,  che  ha
avuto  luogo nella  serata  di ieri presso l'Auditorium di Casatenovo. Un evento  significativo  all'insegna
della comicità ma soprattutto della solidarietà a sostegno dell'associazione Spazio Prevenzione onlus,
che ha organizzato la serata. In particolare, il ricavato è stato interamente devoluto al progetto "Dalla
parte  dei bambini", il cui obiettivo è  quello  di fornire  servizio  di psicoterapia  ed assistenza ai bambini
affetti da tumori e ai loro famigliari.

Teresa Mannino, ospite della serata

Ad  esordire  è  stata  infatti una  delle  organizzatrici,  che  ha  ringraziato  la  comica  siciliana  per la  sua
disponibilità e tutti coloro che hanno reso possibile lo spettacolo: "Grazie a Teresa che ci fa assistere
alla prima del suo spettacolo. Grazie anche a voi, perchè con il vostro gesto avete dato un contributo
per questo progetto che è molto importante. Questa sera siamo qua per ridere ma anche e soprattutto
per aiutare questi bambini".
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Il sodalizio  è  presente da ormai 13 anni sul territorio  lombardo e si occupa di organizzare percorsi di
salute, ponendo particolare attenzione alla  prevenzione oncologica. Il suo compito è anche quello di
indirizzare  coloro  che  ne  fanno  richiesta  a  visiste  di diagnosi precoce,  promuovendo  campagna  di
prevenzione  ed  educazione  ai corretti stili  di vita.  In  particolare,  i temi principali riguardano  la  sana
alimentazione e la disassuefazione da fumo ed alcool.

Applausi e  tante  risate  dunque per lo  show cabarettistico, che ha saputo  coinvolgere  le  centinaia  di
spettatori  presenti  in  sala  in  modo  semplice  e  diretto,  ma  non  solo:  significativo  è  stato  anche  il
contributo di tutti i presenti uniti nell'aiuto verso i più deboli.
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Oltre  al costo  del biglietto,  era  inoltre  possibile  partecipare  con  un  ulteriore  contributo:  in  cambio,  i
membri dell'associazione  distribuivano  cioccolato,  nasi rossi e  la  locandina  con  l'autografo  di Teresa
Mannino.

S.A.
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