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Presenta
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Org. generale: Saxofone Tuttospettacolo
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Teatro dei Salesiani 
Via S. Giovanni Bosco - Pavia

giovedì 4 maggio 2017
oe 16,00 e ore 21,00 (salvo repliche)

con il patrocinio

La Compagnia della Crocetta in

Commedia brillante in due atti di L. Orengo
adattamento

di Antonietta Amisano

Regia di Marcella Magnoli

“Sotto a chi tocca”

La trama...

E’ la storia dei tre fratelli 
Brambilla, ai quali uno 
zio d’America ha lasciato 
una grossa eredità sotto 
condizione.
Il miraggio di una ricchezza 
insperata sarà il volano di una 
divertente serie di vicende 
che si concluderanno con un 
finale a sorpresa.
Adattamento del testo 
originale di Luigi Orengo, 
Sotto a chi tocca è stata una 
delle più belle commedie 
portate in scena da Gilberto 
Govi, indimenticabile attore 
comico genovese.

La Compagnia teatrale della Crocet-
ta è una compagnia amatoriale di 
Gallarate (VA), iscritta alla FITA che 
ha lo scopo di conservare il dialetto 
lombardo come espressione cultura-
le della tradizione. Tuttavia, là dove 
richiesto, abbiamo rappresentato le 
nostre commedie, sempre di genere 
comico e brillante, anche in italiano 
(citiamo ad esempio: Genova, Berga-
mo, Monza, Lodi).
La nostra compagnia ha partecipato 
a diversi concorsi e rassegne ottenen-
do  lusinghieri  riconoscimenti.
Il nome “Compagnia della Crocetta” 
si rifà ad uno dei simboli di Gallara-
te; “La stele della Crocetta”, ubicata 
nella centralissima piazza della Li-
bertà a Gallarate. La scelta di questo 
simbolo ha lo scopo di legare la Com-
pagnia Teatrale alla propria città di 
appartenenza, 
da lì anche l’in-
serimento nel 
proprio logo 
della stilizza-
zione della ste-
le della Crocetta.



CHI SIAMO
Siamo un’associazione di volontaria-
to onlus, apartitica, che fin dal 1994 
persegue fini esclusivamente sociali 
ed umanitari.
Rappresentiamo le famiglie che, nel 
loro contesto, si fanno carico delle 
problematiche e della riabilitazione 
dei propri famigliari con disabilità.

A COSA CI
DEDICHIAMO

ABC offre ai bambini e alle famiglie:
Sportello prima accoglienza per ge-
nitori: utilizzando anche telefono, 
blog, e-mail.
Servizi di accompagnamento spe-
cialistico (psicologico, medico, lega-
le, riabilitativo): ai fini del sostegno 
alla famiglia è fondamentale saper 
individuare nel proprio territorio le 
strutture nelle quali viene assicurata
l’eccellenza dall’assistenza.
Formazione pedagogica per genitori: 
sulle molteplici tematiche della di-
versabilità, sul difficile “mestiere di 
genitore”.
Gruppi locali di auto e mutuo-aiuto: 

per scongiurare il rischio di isolamen-
to sociale, per mettere in comune le 
esperienze, sostenersi a vicenda dan-
dosi fiducia e creando legami signifi-
cativi.

IL NOSTRO PROGETTO
per il 2016 è

“I Care” si propone di aiutare i genito-
ri ad avere fiducia nello sviluppo del 
figlio, accettandone i limiti, stimolan-
dolo per superarli verso un percorso 
completo di inclusione sociale.
ABC offrirà alle famiglie:
• Incontri di formazione per migliora-

re le competenze genitoriali.

• Sostegno ai genitori nei momenti 
apicali della vita del bambino diver-
samente abile (diagnosi, terapia, 
integrazione scolastica).

• Facilitazione del percorso che con-
duce verso la presa in carico specia-
listica.

• Riduzione del rischio di isolamento 
e di esclusione sociale dei bambini 
e delle loro famiglie.

• Incontri di approfondimento su 
tematiche educative dell’inclusio-
ne destinati a genitori, insegnanti, 
educatori, volontari.

Un progetto non si valuta solo dai 
numeri che lo caratterizzano.
Forse, con il nostro lavoro, non rag-
giungeremo grandi folle, ci basta rag-
giungere te.

COSA VI CHIEDIAMO
Per aiutare l’Associazione in questo 
suo progetto potrete effettuare un 
versamento sul conto corrente:
IBAN:
IT 06 Z 05428 50380 000000010121
Banca Popolare di Bergamo
intestato a:

ABC
Associazione Bambini Cerebrolesi
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