
Spettacolo di beneficienza a favore del Progetto TettoAmico 
 
 

“Tra ME e TE” 

 
 

 

Il 19 dicembre 2012 alle ore 20,45 presso il Teatro Tivoli di Bologna, si svolgerà lo 
spettacolo di beneficenza  “Tra me e te”, interpretato dalla compagnia teatrale amatoriale 
“…ma 6 sceNa?”.  
La regia è a cura di Giovanni Prati, promotore dell’evento è ViteNuove International APS, 
mentre l’organizzazione è gestita da Stile Consulting Srl.  
 
“Tra me e te” è uno spettacolo cinico ed ironico. Racconta la realtà in tutta la sua fragile 
umanità. E’ ambientato in una casa di riposo ed ha come protagonisti un gruppo di anziani 
coi loro pensieri e le difficoltà quotidiane, ma che riscoprono la possibilità di amare. Una 
commedia che ci porta a riflettere sul senso della vita, sul significato della malattia, della 
vecchiaia e sul valore dei sentimenti. 
  
Il ricavato dello spettacolo andrà a favore del TettoAmico, in particolare della Casa di 
Accoglienza che permette ai familiari ed ai pazienti in attesa di trapianto o post trapianto 
di soggiornare in una comoda struttura all’interno degli spazi del Policlinico Sant’Orsola
Malpighi di Bologna. 
Il Progetto è stato realizzato dal Policlinico S.Orsola  Malpighi e da ATCOM con il 
finanziamento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dei Lions di S.Lazzaro. 
Beneficiari sono i pazienti sofferenti di patologie che si prevede possano concretamente 
essere risolte con un trapianto d’organo; persone in lista di attesa/screening per un 
trapianto; trapiantati entro i primi 6 mesi con problemi logistici legati alla residenza; 
trapiantati o in attesa di trapianto con patologie richiedenti un frequente monitoraggio o 
che presentino rischi tali da richiedere un soggiorno vicino alle strutture mediche, 
qualunque sia la residenza dei loro accompagnatori (famigliari, parenti, amici, ecc.). 
La struttura, intesa come soluzione logistica abitativa della città di Bologna,  è gestita da 
Vitenuove International APS, iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale. 
 

Per maggiori informazioni: 
incontrisociali@gmail.com 

http://incontrisociali.blogspot.it/ 
http://vitenuove.org/ 
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