
 

           

COMUNICATO STAMPA del 14 ottobre 2017 

          
156 sono le persone che si sono esibite splendidamente, intervallandosi sul palco per 90 

minuti, al Teatro Alfieri di Asti ; venerdi 13 c.m., in occasione dello spettacolo organizzato da 
Progetto Sarah Onlus per ricordare i 10 anni di volontariato in Madagascar (2007-2017)  

e per presentare il loro libro “ Madagascar nel paese del riso e del sorriso”, 
disponibile (con tiratura limitata) fino ad esaurimento, telefonando ai volontari della Onlus. 

Una serata di emozionanti balletti, di musica superlativa, di cori grazie a ragazzi splendidi e di 
racconti di emozionanti “sensazioni”  ( trascritti da Aldo e Marina durante il loro primo viaggio di 
volontariato ), lette dal papà medesimo e da Alfredo Palazzetti, dolcemente e professionalmente 
accompagnati dal suono melodioso dell’arpa di Nuccia Scoglia. 
 
90 minuti vissuti intensamente dal pubblico, che ha gremito Teatro Alfieri, assaporando tutto in 
un fiato, senza intervallo ed interruzioni, il pathos e l’emozione provata a Teatro. Gradimento 
accresciuto dalle splendide immagini proiettate per tutto lo spettacolo del Madagascar e dei 
bimbi aiutati da Progetto Sarah. La bravura e capacità interpretativa di questi 156 artisti è stata 
confermata dal pubblico con fragorosi applausi, nel finale di ogni loro performance! 
  

Progetto sarah ringrazia per l’organizzazione artistica e tecnica: 

Marina Randacio di Rete Danza Piemonte che con Anna Palazzi ed altre 10 professionali  
insegnanti di ben 8 scuole di danza del Piemonte:  
Adriana Cava Jazz Ballett di Torino, Balletto di Moncalieri, Compagniadellanebbia di Poirino, Centro Danza di Asti,  

Il sogno di Giò di Trino V.se / Centro Robilant di Torino, Centro Studi Danza di Canelli, Mamadanse di Torino , 
sono riuscite splendidamente a preparare e far esibire 108 splendidi allievi, a cui va un nostro 
sincero e grande grazie e plauso ! 
Massimo Civitate della Band Acoustic Power che, oltre alla splendida voce di Michela Marcolin 
ha dato la possibilità di far conoscere musicalmente gli altri suoi 5 formidabili colleghi.  
( L’ennesima conferma di una Band  di alta qualità interpretativa della musica acustica! ) 
Nuccia Scoglia e Cecilia Castelletti che, in ordine, hanno diretto ed organizzato con maestria,  
i 25 ragazzi del coro  “I Canti Liberi” del Liceo Classico  a cui va il nostro grande grazie. 
Alessandro Gaia, nostro volontario e responsabile scenico e tecnico delle fotografie proiettate. 
Gianni Delvecchio, nostro vice presidente e sicuramente il collante dell’organizzazione tecnica di 
questa serata, come di tutte le altre in passato. 
 

Inoltre si ringraziano per l’indispensabile collaborazione: 
 

La Casa Editrice di Chatillon  (AO) “Poetica del Territorio” per la realizzazione del libro. 
Gli Sponsor che hanno permesso la serata.  
Le redazioni delle testate giornalistiche e radiofoniche, non solo astigiane,  
che hanno dato, nelle scorse settimane, grande risalto e rilievo al nostro spettacolo. 
La Direzione del Teatro Alfieri come l’Amministrazione Comunale medesima. 
10 VOLTE GRAZIE a tutte le persone presenti a Teatro, gran parte già nostri affezionati : 
amici, collaboratori e sostenitori ! 

 Progetto Sarah Onlus  

           

 

   progettosarah@gmail.com 


