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Comunicato stampa  
 
      INVITO A TEATRO 
 
 
La Cooperativa sociale Il Germoglio e Alari Park Studios presentano la commedia musicale “Nella 
città dei Balocchi”presso il Piccolo teatro della Martesana sabato 23 novembre alle ore 20,45. 
Invitano tutti a partecipare per vivere due ore spensierate e divertenti ed anche per fare un 
gesto di solidarietà,  infatti l’introito sarà completamente devoluto al progetto “Casa Caffè” 
della Cooperativa Il Germoglio. Il progetto “Casa Caffè”, ormai molto conosciuto nel territorio, è 
un progetto di housing sociale che riguarda il “Dopo di noi” e rappresenta per persone fragili un’ 
alternativa all’istituto.  
La commedia musicale si ispira alla fiaba di Pinocchio ma diventa tutta un’altra storia infatti i 
burattini diventano molto attuali, utilizzano le chat, ricercano il successo in tv e incontrano fate 
disilluse. Tutto inizia in una stanza per poi partire alla scoperta del mondo, si susseguono 
personaggi strampalati,  sogni, illusioni, sentimenti,  bugie. Regista dello spettacolo è Sara Sani. 
La compagnia teatrale coinvolta nella quale recitano attori amatoriali di tutta la Martesana è 
parte della sfaccettata realtà multidisciplinare Alari Park Studios che ha sede a Cernusco sul 
Naviglio.  
Alari Park Studios è polo di riferimento per diversi genere di arte: danza, musica, recitazione ed 
è anche scuola di musica e studio di registrazione. 
Anche l’anno scorso la stessa compagnia ha presentato a Cassina de’Pecchi uno spettacolo 
molto apprezzato sempre a favore del progetto “Casa Caffè”, è infatti una scelta precisa quella 
di comprendere la collaborazione con realtà sociali e solidali. 
La serata sarà sicuramente divertente, rilassante, piacevole ed anche utile. 
Vi aspettiamo tutti a Cassina de’Pecchi sabato 23 Novembre alle ore 20, 45 presso il Piccolo 
Teatro della Martesana. 
Per prevendite 3401708016 o amministrazione.germoglio@gmail.com  
 
        LUCIANO MARINI 
 
 


