SOS VILLAGGI DEI BAMBINI E LA FABBRICHETTA DEL COMICO
Presentano
“A TEATRO CON GIOELE DIX”
21 NOVEMBRE 2014 – ORE 21.00
SALA DELLA COOPERAZIONE – via Giovanni Segantini 8, Trento

INGRESSO GRATUITO
Milano,13 Novembre 2014 – Una serata speciale con un grande ospite d’eccezione, Gioele Dix,
per raccontare le attività di SOS Villaggi dei Bambini e della Provincia Autonoma di Trento in
Burkina Faso e per sensibilizzare sull’infanzia vulnerabile, in Paesi dimenticati. SOS Villaggi dei
Bambini è in Burkina Faso dal 1997. Attraverso 2 Villaggi SOS, asili e scuole, aiuta più di 3.000
bambini, ragazzi e le loro famiglie. “Racconteremo cosa è stato fatto, grazie al contributo della
Provincia Autonoma di Trento, in una Terra dimenticata, dove l’infanzia e le famiglie sono spesso
anime perse” - racconta Alverio Camin, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini. Il Programma di
rafforzamento familiare è stato avviato nella Comunità di Ouagadougou, in Burkina Faso, e ha
sostenuto 310 bambini e adolescenti e le loro 86 famiglie. Il programma era rivolto alle famiglie
della circoscrizione di Nongr-Maasom, dove la maggior parte degli abitanti vive in condizioni di
estrema povertà. “L’obiettivo era quello di sostenere le comunità per prevenire l’abbandono dei
bambini e consentire loro di crescere nella famiglia d’origine o nella comunità di appartenenza.
Abbiamo potuto rendere auto sufficienti le famiglie, garantendo ai bambini cibo, cure mediche e
istruzione. Abbiamo lavorato in particolare con le mamme, per aiutarle a proteggere e a prendersi
cura dei loro figli e della famiglia. Siamo riusciti a creare reti familiari e un’associazione di
comunità, grazie all’impegno di figure di riferimento competenti e riconosciute dagli abitanti del
territorio” – conclude Camin.
Gioele Dix, attore, scrittore e comico di fama nazionale, da anni attento e sensibile ai temi sociali
legati all’infanzia, salirà sul palco e accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di emozioni e
risate.
La serata sarà condotta da Andrea Midena, comico e autore televisivo.
SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o
a rischio di perderle. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione che ha la capacità di accogliere, all’interno dei suoi Villaggi
SOS, 82.300 bambini, ai quali garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza. Promuove programmi di
supporto alle famiglie in stato di necessità ed è presente in 134 paesi e territori nel mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone. In
Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e aiuta 642 bambini e ragazzi e le loro famiglie attraverso 7
Villaggi SOS - rispettivamente a Trento, Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma e Mantova - e un Programma di
rafforzamento familiare a Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo Internazionale SOS di
Caldonazzo (TN). www.sositalia.it . Per ulteriori informazioni – Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa SOS Villaggi dei
Bambini Elena Cranchi - Tel. 340 9796363 - elena.cranchi@sositalia.it
“La Fabbrichetta del Comico” è un'associazione culturale nata il 5 novembre 2012, quindi si potrebbe dire che sia molto giovane.
L'idea, in verità, parte da lontano e ha origine nella mente disturbata di Andrea Midena (comico e autore) che già nei primi anni '90
fondò insieme ad alcuni comici amici (o forse amici comici) il primo laboratorio di cabaret in Italia, il Laboratorio Scaldasole. Da allora ne
è passata di birra nei cabaret ma l'idea che ha dato vita a “La Fabbrichetta del Comico” è ancora la stessa di allora: quello del comico è
un mestiere serio. É un mestiere che necessita di lavoro e impegno. “La Fabbrichetta del Comico” dunque, parte da lontano e inizia a
prendere forma nei discorsi di Andrea Midena con Giovanna Donini, autrice geniale, con cui condivide da anni la stessa malattia per la
comicità ed una grande amicizia, ma finalmente si concretizza quando la loro strada si incrocia con quella di Luca Bottiglieri, un
archeologo che si innamora del progetto tanto da abbandonare gli scavi e grazie al suo entusiasmo, unito ad un sano senso pratico,
riporta alla luce un'idea sepolta da anni: nasce così ufficialmente “La Fabbrichetta del Comico”. “La Fabbrichetta del Comico” quindi, è
un'associazione che nasce innanzitutto dalla passione per la comicità e dall'idea di laboratorio e di sperimentazione. Ma non solo.
Proprio perchè quello del comico è un mestiere, l’associazione, oltre ad organizzare gli immancabili laboratori, produce e organizza
spettacoli, progetta format e si occupa di formazione. In futuro, ai propri comici offrirà anche assistenza fiscale, legale e psicologica.
Quest'ultima potrebbe sembrare una battuta… www.lafabbrichettadelcomico.com. Per ulteriori informazioni – Vicepresidente
associazione Luca Bottiglieri - Tel. 333 3855943 - lafabbrichettadelcomico@gmail.com

