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Sempre di più gli associati
alla Manzo ProdActionAid
A settembre 2018, risultano
regolarmente registrati negli
e l e n c h i d e l l a M a n z o Pro d
ActionAid ben 49 Manzonauti e
68 Manzofriends! non male per
essere nati da soli sei mesi.

Il nostro Blog : quante
soddisfazioni !
Ma quanti bei post sul nostro blog
http://manzoprodactionaid.blogspot.com/

Post ironici, riflessioni, cronache,
microracconti, video, recensioni.
Ci trovate di tutto sul nostro blog,
mai banale e sempre
sorprendente. E con scrittori di
tutte le età . E’ ormai un luogo
social molto ben frequentato con
oltre seimila (6.000) visualizzazioni
da tutto il Mondo. Continuate a
seguirci. Un consiglio: iniziate la
giornata con una passata sul
n o s t ro b l o g , v i m e t t e r à d i
buonumore.

Ringraziamento speciale
per Donazioni eccezionali
Abbiamo ricevuto delle
importanti donazioni da parte di
colleghi di lavoro di Menarini
Firenze, Pisa e Pomezia. Non
finiremo mai di ringraziarli per
questo splendido pensiero.
Tutti possono fare erogazioni
liberali alla nostra ONLUS. Se le
fate tramite bonifico (IBAN:
IT62R0100502800000000007809 )
s o n o a n c h e fi s c a l m e n t e
deducibili. Donate !

ManzoProdActionAid ONLUS

Entro l’anno le prime donazioni !
a ospedali e scuole africane
Abbiamo realizzato con successo il programma di eventi da
Aprile a Settembre: “Serata di cinema:il manzodramma
italiano”,“Sammezzano: un parco sorprendente”,
“stORNELLi da ORNELLa” “ Teatro: il pranzo abbondante”
e la manzoimpresa “Il cammino dei pescamanzi” raccogliendo
rilevanti donazioni. Grazie al ricavato di questi eventi, entro
l’anno, potremo attuare molteplici iniziative solidali: sia
forniture di strumentazioni mediche ad ospedali pediatrici in
Africa sia donazioni di materiali didattici a scuole in Africa o
Asia.

EVENTO: l’ “Asse di equilibrio” in concerto!
Il 14 Ottobre ore 20:45 si
terrà a Villa Il Tasso a Rimaggio
un concerto di un ensemble di sei
L’ASSE D’EQUILIBRIO
grandi professionisti della scena
musicale fiorentina: gli “Asse di
“LE CANZ
ONI INTELL
Equilibrio” con voce, trombone,
IGENTI”
piano, batteria, basso e
fisarmonica. Presenteranno “Le
Canzoni Intelligenti ” con
musiche di Gaber, Iannacci, Cochi, iGufi, Capossela e tanti altri.
Una serata d’eccezione condita anche da un dopo-concerto con
torta e soft drink.
presenta

RAUL RENZINI - VOCE
GIGI RAGUCCI - PIANOFORTE
AMEDEO RONGA - BASSO
PASQUALE RIMOLO - FISARMONICA
FAJAN FLORENZ - TROMBONE
ALDO VITI - BATTERIA

IN

Domenica 14 Ottobre 2018,
ore 20:45 - Villa il Tasso,
Rimaggio

In preparazione: Novembre-Gita con esperto a Tombe etrusche di
Sesto e Museo Biblioteca di Doccia; Dicembre - Manzofesta: Il
musichiere !; Gennaio-Serata cinema i film demenzial-dadaisti MP
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il Pranzo Abbondante
Gran successo per la prima sperimentazione di Teatro Domestico: sotto la loggia e nella spaziosa aia di villa il
Tasso, si è svolta la rappresentazione de “Il pranzo abbondante” da un testo di Stefano Massini. Gli spettatori si
sono magicamente ritrovati nelle cucine del palazzo Alighieri nella Firenze di fine ‘200. Hanno condiviso e
sentito come proprie le storie del giovane Dante, della dolce Gemma, della eterea Beatrice, della violenta
Firenze. Hanno seguito con apprensione la lenta preparazione, e poi
il naufragare, del pranzo abbondante per il fidanzamento dei due
giovani. L’ambientazione in un contesto domestico e familiare ha
facilitato l’instaurarsi di un rapporto intimo e complice tra pubblico e
attori. Gli attori, percependo questa vicinanza e sintonia, hanno
sfoderato una interpretazione intensa, divertita e intrigante. Gli
spettatori sono rimasti magneticamente attratti dallo svolgere
dell’azione. Nella notte estiva la scena, illuminata da calde luci in un
gioco potente di chiaroscuri, sembrava lo sfondo di un quadro
caravaggesco. Il silenzio e la partecipazione sono stati totali,
interrotti solo ogni tanto da uno sbadato frinire di cicale. Rispetto al
teatro classico manca il sipario, ma l’incanto la seduzione e la malia sono intatti. Eccome se sono presenti, forse
addirittura magnificati. Non ci sono barriere nè fisiche nè psicologiche. Non ci sono confini: il pubblico è parte
della scena e gli attori recitano anche in platea. Infine non ci possono essere che parole di ammirazione e
applausi intensi per le due attrici, che hanno dato corpo e parole alle due spettacolose governanti Lena e Argia.
In un continuo alternarsi di toni drammatici e giocosi ed in uno scambio continuo di ruoli di spalla e solista.
Insomma un esperimento riuscitissimo. Ne sentiremo ancora parlare del Teatro Domestico della Manzo
ProdActionAid !

Manzoimpresa in Portogallo: il cammino dei Pescamanzi
Che splendida impresa abbiamo compiuto ! 17 manzonauti (autonominatisi per
l’occasione Pescamanzi) hanno completato, in 4 giorni di serrato cammino , gli
80 km del Trilho dos Pescadores, sulla costa sud-occidentale del Portogallo. Un
percorso altalenante, spesso diﬃcile, su e giù per scogliere immense e spiagge
maestose. Passo dopo passo su sabbia (soﬃce, ocra, grigia, dorata) o sassi e
pietrisco oppure su manti erbosi. Sempre immersi in un aerosol di odori e
profumi vegetali. Col sole che ti brucia la pelle ed il vento che ti da sollievo.
Con gli occhi che si perdono su paesaggi infiniti, rocce gigantesche lisce o
asperrime, onde oceaniche di un blu profondo, maree clamorose.Mai un
lamento da parte di nessuno. La gioia di condividere una memorabile impresa
ed un comune obiettivo. La felicità di sentirsi in amicizia e sintonia. E poi i
bagni atlantici in compagnia, le cene ittiche fino a scoppiare, gli scherzi e le
battute. …..E il film Baccalà ! splendidi e originali costumi ! massima
disponibilità a interpretare qualunque ruolo e autoironia a mille. Quattro scene
che entreranno nella storia del Cinema……
Grazie di cuore a tutti i Pescamanzi : Leccia, Boh?ga, Nasello, Boghettina bassottina, Corvina, Ricciola, Asinello di mare,
Passera di mare, Tonno, Seppia, Ombrina, Occhiata Nera, Canestro di pesci, Tracina, Uomo Razza, SpUGOla, Grongo.
Per provare l’ebrezza della partecipazione a questa manzoimpresa gustatevi il fantastico videotrailer di Lady Bug
su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IooOxrZx-M0&t=212s
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