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Monza, 17 febbraio 2014
SDEA PER VITAL ITALY PER IL 3° ANNO CONSECUTIVO: UN ALTRO GRANDE
EVENTO BENEFICO ED UN ALTRO SUCCESSO

Per il 3° anno consecutivo, SDEA ha messo a disposizione il proprio
talento, la propria professionalità ed il proprio cuore, per organizzare uno
spettacolo che consentisse alla nostra Onlus Vital Italy di finanziare un
importante progetto a Calcutta (India): Keertika, una casa rifugio per
bambine vittime di indicibili abusi e violenze e di traffici di esseri umani.
SDEA ha fatto sì che l'intero ricavato della serata giungesse nelle casse
di Vital, offrendo il proprio spettacolo e l'ospitalità del teatro per la nostra
buona causa.
Un gesto di buon cuore che sta diventando una piacevole abitudine, ma
che non per questo non merita il nostro massimo encomio e la nostra
estrema riconoscenza.
E' stata una serata realmente piacevole per tutti, dove era palpabile
l'impegno di tutti (attori, registi, tecnici e staff) di "offrire" qualcosa ad un
pubblico speciale.
La pièce è stata accolta con entusiasmo, grazie alla trama e soprattutto
alla verve, la simpatia e la bravura degli attori, oltre ad alcuni spunti nella
narrazione davvero notevoli per la propria originalità.
Per la prima volta, nell' intervallo, le socie di Vital hanno organizzato a
propria cura un rinfresco per gli ospiti. Un momento apprezzato da tutti,
in cui i commenti entusiastici per lo spettacolo si mescolavano a
momenti di socializzazione con i membri della Onlus e la spiegazione
dei progetti in fase di finanziamento.
PERCHÉ NESSUN BAMBINO DEBBA SOFFRIRE L’INGIUSTIZIA DELLA POVERTÀ

VITAL – ITALY ONLUS
Via Tommaso Grossi 6
20900 Monza (MB)
Italy
P | +39 3356652279
P | +39 3474319948
P | +39 3355881545
info@vital-italy.org
www.vital-italy.org
C.F. 94621150153

La seconda parte si è conclusa tra gli applausi e l'emozione delle socie,
che ogni anno non cessano di ringraziare la compagnia per questo
bellissimo gesto di solidarietà.
Grazie a SDEA sono stati raccolti ben 1.740 Eur. Una cifra importante,
che sarà in grado di donare più di un sorriso alle ragazze sfortunate di
Keertika.
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