
 
 

Adesioni  entro il 13 Aprile 2021 € 10,00 a contatto o € 150,00 per adesione intero Club Lions
IBAN Lions Club Milano Galleria          IT74K0306909606100000076747

Il ricavato sarà devoluto a ACESM Onlus
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La Compagnia Teatrale Immagin…azione nasce a seguito del gratificante successo, a partire dal 2008, delle 
numerose repliche di un lavoro teatrale allestito dalla Socia Lions 
“Aidweb.org – Insieme contro le malattie rare.” Gli attori erano prevalentemente Soci Lions. Nel 
mise in scena un altro lavoro sul Service lionistico “Libro parlato”, 
avente come tema guida il Service nazionale dei Lions “
combattiamo il silenzio”. Ancora nel 2012 venne realizzato una commedia brillante, avente per soggetto un 
racconto scritto e  sceneggiato dall' autrice  Marta Folcia
impegnarsi con un pezzo teatrale classico, quale  “Il berretto a sonagli” 
per la prima volta il 12 aprile 2016 al teatro PIME, a cui seguirono diverse repliche. Nel 
della Fondazione Sacra Famiglia, autrici del libro “Francesco che arrivò in un giorno d'inverno” 
il delicato tema “dell'autismo”, chiesero alla Compagnia di realizzare un lavoro teatrale ispirato al testo.  La 
rappresentazione avvenne in numerosi teatri. Dal 2017 
lavori teatrali riguardanti la celebrazione della “Giornata contro la violenza sulle donne” e “8 marzo 
della donna”. La sceneggiatura e la regia sono a cura di Massimo Ruggiero

La Compagnia Teatrale Immagin…azione è una risorsa culturale a disposizione dei Lions.

 

 

ACESM Onlus è una associazione, con personalità giuridica, nata nel 1986 ad opera  del 
Madonnina, costituendo da allora il suo Service più importante. Si occupa di assistenza ai malati di 
multipla, fornendo supporti psicologici e fisioterapici gratuiti. Sostiene studi relativi alla ricerca sia clinica 
che di base e finanzia posti di specialità e dottorati in neurologia sperimentale presso 
dell'ospedale San Raffaele di Milano. Raccoglie fondi grazie al contributo di enti e privati. Attraverso un 
internet sempre aggiornato, consente di trasmettere notizie scientificamente corrette. 

E' presente anche su face book.  
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nasce a seguito del gratificante successo, a partire dal 2008, delle 
numerose repliche di un lavoro teatrale allestito dalla Socia Lions Laura Columbo, sul tema lionistico  

.” Gli attori erano prevalentemente Soci Lions. Nel 2011, si 
“Libro parlato”, a cui seguì nel 2012 una rappresentazione 

avente come tema guida il Service nazionale dei Lions “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne: 
venne realizzato una commedia brillante, avente per soggetto un 

Marta Folcia, “L’eredità”. Nel 2015 la Compagnia decise di 
Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, che andò in scena 

per la prima volta il 12 aprile 2016 al teatro PIME, a cui seguirono diverse repliche. Nel 2016, tre dipendenti 
“Francesco che arrivò in un giorno d'inverno” - che trattava 

, chiesero alla Compagnia di realizzare un lavoro teatrale ispirato al testo.  La 
 e  negli anni a seguire si sono altresì rappresentati 

Giornata contro la violenza sulle donne” e “8 marzo – Festa 
. La sceneggiatura e la regia sono a cura di Massimo Ruggiero. 

risorsa culturale a disposizione dei Lions. 

è una associazione, con personalità giuridica, nata nel 1986 ad opera  del Lions Club Milano 
costituendo da allora il suo Service più importante. Si occupa di assistenza ai malati di sclerosi 

fornendo supporti psicologici e fisioterapici gratuiti. Sostiene studi relativi alla ricerca sia clinica 
che di base e finanzia posti di specialità e dottorati in neurologia sperimentale presso l’Università Vita Salute 

Raccoglie fondi grazie al contributo di enti e privati. Attraverso un sito 
sempre aggiornato, consente di trasmettere notizie scientificamente corrette.  


