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"L'altra Cenerentola" al Teatro Giuditta Pasta
Giovedì 11 dicembre la Compagnia Teatrale Crazy Dreamers propone uno
spettacolo organizzato in occasione dei 20 anni di attività dello Studio ProGeA
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In occasione dei 20 anni di attività dello Studio ProGeA , azienda operante sul territorio saronnese

nell’ambito dell’assistenza fiscale e del lavoro, è nata la possibilità di organizzare un importante evento
culturale in collaborazione con la Compagnia Teatrale Crazy Dreamers  e di proporre presso il
prestigioso Teatro Giuditta Pasta di Saronno lo spettacolo “L’a ltra Cenerentola” . L’appuntamento è
per giovedì 11 dicembre ore 20.00 presso Teatro Giuditt a Pasta a Saronno.
La compagnia teatrale di Caronno Pertusella ha da poco celebrato i suoi 10 anni di attività con uno
spettacolo che raccontava la loro storia attraverso i loro 3 spettacoli, tra questi ovviamente il più
recente, l’Altra Cenerentola,  una rivisitazione originale e moderna della favola che tutti conosciamo. 

 
Il musical oltre ad essere esilarante, si distingue per abiti e scenografie da togliere il fiato, un coro che
canta dal vivo  e, attori, cantanti e ballerini che sapranno stupire il pubblico con  simpatia e bravura. La

serata sarà anche un’occasione di presentazione di alcune importanti realtà no-profit del nostro territorio,
in modo particolare saranno promosse le iniziative sociali della Mensa dei Poveri Saronno e del Centro
Diurno Disabili di Caronno Pertusella.
Sempre nel corso della serata, oltre all’atteso incontro con il campione di ciclismo Claudio Chiappucci sul
tema: “Sport e lavoro: la fatica di essere sempre campioni, ogni giorno”, si avrà l’occasione di scoprire
i capolavori della scuola di pittura interaziendale  “Giocare con l’Arte”,  di poter vedere i bellissimi
lavori delle ragazze dell’Associazione Nora Omati di Saronno e di assistere ad un assaggio musicale

curato dall’Associazione SPUNK.

«Non a caso sono stati scelti i Crazy Dreamers , proprio perché la stessa compagnia teatrale devolve il

ricavato dei suoi spettacoli ad Associazioni benefiche e ha come obiettivo quello di sostenere realtà
bisognose e missioni umanitarie - spiegano gli orgnaizzatori -. Oltre al sostegno per queste iniziative, i
Crazy Dreamers stanno organizzando spettacoli in ce ntri diurni per disabili, ospedali, case di cura
per anziani così da arrivare a portare il sorriso a chi ne ha più bisogno. Insomma, una serata in cui profit
e no-profit si incontrano per fare rete e per ricordarci che il bene di una comunità si basa su quel welfare
sociale che prima di tutto nasce dalle persone, dalle imprese e dai collaboratori e non solo da regole o
leggi imposte dallo Stato. Meglio ancora se tutto questo è fatto a teatro, parlando di cultura, sport, arte e

musica. Profit e no-profit, insieme, con fatica, per crescere e … fare cose da grandi. Per una volta viene
data la possibilità di fare del bene e divertirsi. Fare le cose da grandi spesso è noioso, ma per una sera
possiamo tornare un po’ bambini con una favola, una bella storia che riesce a far star bene grandi e
piccini.  Sono le cose piccole che ci fanno compiere cose da grandi. Per un assaggio dello spettacolo
visitate il sito www.crazydreamers.org». 
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