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COMUNICATO STAMPA 

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019 ALL’AUDITORIUM SAN FRANCESCO  
DI CHIAVARI LO SPETTACOLO TEATRALE  

“A SPASSO CON ANSELMO” 

Chiavari, 29 maggio 2019 – Il prossimo martedì 4 giugno 2019, presso l’Auditorium San 
Francesco di Chiavari in via Entella 7, alle ore 10:30 si terrà la rappresentazione teatrale 
dal titolo “A Spasso con Anselmo”,  liberamente tratto dall’omonimo testo di Giuseppe 
Culicchia. 

Lo spettacolo, promosso dall’associazione Villaggio Volontariato, è stato allestito anche 
grazie al contributo del Patto di Solidarietà 2018-2019 di Regione Liguria nell’ambito del 
Progetto “Insieme si può” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
la macroarea ASL4. 

“A spasso con Anselmo” vedrà impegnati insieme sullo stesso palco i ragazzi dell’Area 
della Disabilità del Centro Benedetto Acquarone – Villaggio del Ragazzo, i giovani 
calciatori del convitto della Virtus Entella e gli alunni delle terze classi della Scuola 
Primaria Solari di Chiavari, che quali porteranno in scena un lavoro costruito insieme 
nell’arco dell’ultimo anno scolastico. Le scenografie sono state curate dai bambini 
della Scuola dell’Infanzia di Corso Buenos Aires di Chiavari. 

L’evento, realizzato con il sostegno dell’associazione di promozione sociale L’Entella nel 
cuore, e dell’associazione Amici di Simone Tanturli, ha il patrocinio del Comune di 
Chiavari. 

Così Andrea Molinari, referente per i progetti sociali dell’Area della Disabilità del Centro 
Benedetto Acquarone – Villaggio del Ragazzo: 

«Lo spettacolo “A spasso con Anselmo” è il frutto di Teatriamo, un’azione progettuale 
inserita nel progetto “Insieme si può”, rivolto alle persone disabili, che ha visto la 
partecipazione di circa cinquanta associazioni che per la prima volta si sono unite nel 
realizzare le attività previste dal Patto di Sussidiarietà deliberato dalla Regione Liguria con 
la DGR 220. In quest’attività, i nostri ragazzi portatori di disabilità collaborano 
settimanalmente con le scuole Primarie e Dell’Infanzia della Città di Chiavari e con la 
Società Virtus Entella, i cui giovani del convitto provenienti da ogni parte d’Italia, per 
un’ora alla settimana si ritrovano con i nostri ragazzi e preparano uno spettacolo teatrale 
da rappresentare a fine anno scolastico, creando un momento molto importante 
di integrazione e inclusione.» 


