
26, 27 e 28 MAGGIO al Teatro Vascello di Roma in via Carini 78, la compagnia dei  Matt'attori presenta  la commedia  "E' UNA CARATTERISTICA DI FAMIGLIA"
Venerdì 22 Maggio 2015 10:18

  

  

Divertimento assicurato grazie ad un gruppo di bravi attori  che si impegnano non solo in scena;
infatti  tutti gli introiti dello spettacolo sono utilizzati, come in passato, per una solidarietà
concreta

      

che nello specifico è destinata a finanziare i progetti con la SMOM (Solidarietà Medico
Odontoiatrica nel Mondo) .
L’occasione è buona per  passare una serata in allegria in una magica atmosfera di  sentimenti
positivi, consapevoli del valore inestimabile della solidarietà, di fare qualcosa che faccia bene
agli altri…...

  

Una commedia esilarante e coinvolgente dai ritmi serratissimi che nasce dalla penna dello
scrittore contemporaneo inglese Ray Cooney, autore di molte opere teatrali rappresentate con
successo in tutto il mondo e tradotte in oltre 40 lingue. Una serie di colpi di scena, equivoci e
situazioni paradossali che non lasciano lo spettatore neanche per un momento coinvolgendolo
in un turbine di risate.“Cosa sta succedendo nell’ospedale Sant’Andrea di Londra? E più
precisamente nella sala privata dei dottori il 22 Dicembre di un non ben precisato anno? Quali
intricate ed apparentemente normali storie si celano dietro il rassicurante scudo dei camici
bianchi?" Il Dottor Mortimore sta preparando il discorso per la Conferenza Mondiale Ponsonby
sulla Neurologia, quando all’improvviso entra nella sala medici il ricordo del suo passato:
l’infermiera Tate. I guai, però, non arrivano mai da soli e l’infermiera Tate è giunta in compagnia
del figlio Leslie, concepito durante la sua relazione con il dottor Mortimore. Avrà un bel da fare
quest’ultimo, scopertosi padre, nel gestire la situazione divenuta piuttosto scabrosa. Come
salvarsi la reputazione e nascondere la verità alla propria moglie Rosemary?...
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http://www.smomonlus.org/index.php/ecms/it/chi-siamo/
http://www.smomonlus.org/index.php/ecms/it/chi-siamo/
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Qui un breve trailer della commedia

  

  

Il prezzo dei biglietti è in realtà un'offerta indicativamente di 20 euro ma ognuno può dare e fare
 come meglio crede.

  

E’ possibile acquistare i biglietti direttamente  chiamando Tina al 3397059829

  

* Per gli amici di Sandro L. e Daniela la giornata indicativa per assistere allo spettacolo  è 
giovedì 28 maggio 2015.

  

  

Ecco un breve aggiornamento sulla situazione dei  progetti in via di realizzazione

  

  

Zanzibar :

  

Per l'ambulatorio odontoiatrico: siamo al quarto anno di ufficialità sotto l'egida SMOM, le
cose ormai marciano bene e l'ambulatorio si sostiene quasi del tutto da solo. Mandiamo ancora
volontari e materiali ma quasi non ce ne sarebbe più bisogno. Meraviglioso....
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https://vimeo.com/121605113
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Per l'orfanotrofio : abbiamo ultimamente acquistato la lavatrice per i 35 bambini che vivono lì.
La ristrutturazione è stata un toccasana per la loro qualità della vita. Non piove più dal tetto e
quasi tutti hanno un letto vero (non tutti....). L'impianto elettrico nuovo, i ventilatori, la tinta alle
pareti e alle porte... questo e tante altre cose hanno permesso un cambiamento radicale della
loro quotidianietà. Vedremo in futuro se potremo continuare a fare qualcosa....

  

Per i bambini di Padre Anselmo:  si proseguirà con borse di studio nuove non appena padre
Anselmo tornerà sull'isola. Ora è in Germania per i trapianti di pelle indispensabili dopo l'attacco
con acido che ha subito da integralisti musulmani che non sopportano la nostra religione. Lui è
fermo nella decisione di tornare lì a proseguire il lavoro e noi saremo con lui.

  

  

Benin :

  

Dopo aver fallito la missione nel dicembre 2014 per i noti problemi con Ebola, ci riproponiamo di
andare il prossimo agosto per portare avanti la costruzione del nuovo ambulatorio
odontoiatrico  presso l'Ospedale Camilliano di
Djougou. Un primo container è arrivato e stiamo preparando il secondo. Si tratta di un progetto
ambizioso: 2 piani con 2 poltrone dentali e laboratorio odontotecnico. Nella zona non c'è mai
stato un dentista e la popolazione (150.000 persone circa) della zona doveva andare al più
vicino centro odontoiatrico facendosi 80-100 km. Stiamo raccogliendo fondi perchè questa volta
ne servono tanti....

  

  

Regina Coeli a Roma:

  

Qui in realtà abbiamo fatto solo un intervento spot per allestire 14 posti letto con un pochino di
mobilio per i senzatetto della nostra capitale. Padre Vittorio e Angela reggono una realtà
molto bella a due passi da noi e ci è sembrato bello dare una mano. Per il futuro non è previsto
al momento nulla, dipenderà dalle possibilità economiche che avremo.
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