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LE FINALITÀ DEL PROGETTO E LA RACCOLTA FONDI 
 

Il progetto nasce dai componenti della nostra associazione che hanno avuto la possibilità di
entrare in contatto e in empatia con bimbi gravemente colpiti da infermità. Esse limitano,
talora in modo severo, la loro vita, rendendoli diversi dagli altri bambini. È importante poter
migliorare, anche con piccoli gesti, la loro vita attraverso l’acquisto e la fornitura di servizi,
attrezzature e/o presidi medici/informatici, a secondo dei bisogni specifici di ognuno di loro.
Essi, se utilizzati costantemente (anche attraverso l’apprendimento da parte dei genitori o
delle persone che si prendono cura di questi bimbi delle modalità di “utilizzo”) possono
permettere a questi giovani e giovanissimi di acquisire e svolgere funzioni primarie che
altrimenti non gli sarebbero permesse. Il progetto è rivolto ai bambini con bisogni specifici
riferiti presenti sul territorio. Sono stati aiutati bambini le cui famiglie si sono rivolte
all’associazione per ricevere supporto e aiuto laddove il servizio di assistenza pubblico non
sia sufficiente. Occorre offrire servizi specifici in base alle necessità delle famiglie.
Crediamo sia necessario aver cura dei bambini di oggi per poter contare in futuro su adulti
consapevoli e responsabili insegnando loro ad apprezzare e rispettare ogni situazione.
Attualmente sono in corso delle partnership con diversi operatori specializzati in diverse
campi pronti ad aiutarci e sostenere il nostro progetto.
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ANDRÀ TUTTO BENE...ANDRÀ TUTTO BENE...

sicuramente sì!sicuramente sì!

• CANTANTI: BIANCA BIOLCATI, CATERINA• CANTANTI: BIANCA BIOLCATI, CATERINA

CAVALLINI, E STEFANO SPADIN •CAVALLINI, E STEFANO SPADIN •

• • MUSICISTI: PIETRO FOSSELLA •MUSICISTI: PIETRO FOSSELLA •

• • ATTORI: LUDOVICA FAZIONATTORI: LUDOVICA FAZION  

E STEFANO SPADIN •E STEFANO SPADIN •

• • VOCI FUORI SCENA: STEFANO BANDIVOCI FUORI SCENA: STEFANO BANDI  

E CARLA BORANDO •E CARLA BORANDO •

• • COREOGRAFIE: HAPPY DAYSCOREOGRAFIE: HAPPY DAYS  

E MOVIDADANZA •E MOVIDADANZA •

• • REGIA: CARLA BORANDO •REGIA: CARLA BORANDO •

  

• • ABITI DI SCENA: COME MI VESTO? •ABITI DI SCENA: COME MI VESTO? •

• • FIORI: PIANTE E FIORI ZORZAN •FIORI: PIANTE E FIORI ZORZAN •

• • AUDIO E LUCI: GRUPPO TRECATESEAUDIO E LUCI: GRUPPO TRECATESE  

AMICI 52 ODV •AMICI 52 ODV •



Nel 1984 Irene Stangalini ha iniziato aNel 1984 Irene Stangalini ha iniziato a

studiare danza. Passando gli anni, hastudiare danza. Passando gli anni, ha

inserito gli studi di canto, recitazione,inserito gli studi di canto, recitazione,

musica e moda. Dopo il liceo linguisticomusica e moda. Dopo il liceo linguistico

è stata ammessa al Centro Studiè stata ammessa al Centro Studi

Coreografici di Milano. MentreCoreografici di Milano. Mentre

conseguiva il diploma, ha iniziato a fareconseguiva il diploma, ha iniziato a fare

l’animatrice e, dopo poco, a organizzarel’animatrice e, dopo poco, a organizzare

eventi collaborando con varie agenzieeventi collaborando con varie agenzie

di Milano. Parallelamente agli anni in cuidi Milano. Parallelamente agli anni in cui

ha lavorato in teatro e in televisione, haha lavorato in teatro e in televisione, ha

sempre continuato ad occuparsi disempre continuato ad occuparsi di

eventi collaborando con decine dieventi collaborando con decine di

Comuni, agenzie, pro loco ecc. NelComuni, agenzie, pro loco ecc. Nel

2004 è nata la ASD Happy Days, che si2004 è nata la ASD Happy Days, che si

occupa della diffusione della danza eoccupa della diffusione della danza e

dell’arte attraverso corsi e spettacoli,dell’arte attraverso corsi e spettacoli,

mentre poco dopo è nata la Happy Daysmentre poco dopo è nata la Happy Days

eventi che gestisce il settoreeventi che gestisce il settore

dell’animazione a 360°. In entrambi idell’animazione a 360°. In entrambi i

settori, il loro nome ha una missionesettori, il loro nome ha una missione

precisa: che si balli o si giochi, devonoprecisa: che si balli o si giochi, devono

essere assolutamente... giorni felici!!!essere assolutamente... giorni felici!!!

Lo spettacoloLo spettacolo  

Covid19, un piccolo e invisibileCovid19, un piccolo e invisibile
virus, che da due anni stravolgevirus, che da due anni stravolge  

la nostra vita. Con questola nostra vita. Con questo
spettacolo attraverso la Musica,spettacolo attraverso la Musica,  

la Danza e il Teatro si vuolela Danza e il Teatro si vuole
ripercorrere questo particolareripercorrere questo particolare
periodo. La cultura ha subito unperiodo. La cultura ha subito un
rallentamento che assomiglia arallentamento che assomiglia a

una bruciatura dell’anima. Questouna bruciatura dell’anima. Questo
volo deve riprendere, la culturavolo deve riprendere, la cultura
deve trovare la forza di riapriredeve trovare la forza di riaprire
quelle ali rattrappite, non tantoquelle ali rattrappite, non tanto  

dal virus, quanto dalla nostradal virus, quanto dalla nostra
indifferenza. Attraverso momentiindifferenza. Attraverso momenti

grotteschi e impegnativigrotteschi e impegnativi
stimoleremo il sorriso che è comestimoleremo il sorriso che è come

un cocktail perfetto che ci puòun cocktail perfetto che ci può
aiutare a stare bene. Vogliamoaiutare a stare bene. Vogliamo
dimostrare, nel nostro piccolo,dimostrare, nel nostro piccolo,

con questo spettacolo checon questo spettacolo che  
la bellezza della culturala bellezza della cultura  

salverà il mondo.salverà il mondo.
Vi auguriamo una buona serata.Vi auguriamo una buona serata.

Associazione Sportiva DilettantisticaAssociazione Sportiva Dilettantistica

Ricreativa MOVIDA DANZA ASDRRicreativa MOVIDA DANZA ASDR

  
MOVIDA DANZA MOVIDA DANZA ASDR da più di 15 anniASDR da più di 15 anni

promuove il promuove il flamencoflamenco, la , la danzadanza

mediorientalemediorientale e la  e la danzadanza  arabo-andalusaarabo-andalusa

nelle sue varie forme ed espressioni.nelle sue varie forme ed espressioni.
Organizza laboratori di studio, stage,Organizza laboratori di studio, stage,

spettacoli, eventi e viaggi studio.spettacoli, eventi e viaggi studio.
L’esperienza e la preparazione degliL’esperienza e la preparazione degli

insegnanti consente la partecipazione alleinsegnanti consente la partecipazione alle
attività a persone di diverse età e conattività a persone di diverse età e con
differenti abilità. L’attività si svolge dadifferenti abilità. L’attività si svolge da

settembre a luglio presso la propria sede disettembre a luglio presso la propria sede di
Trecate in via Adua 3.Trecate in via Adua 3.

  
MOVIDA DANZAMOVIDA DANZA  

Associazione Sportiva Dilettantistica RicreativaAssociazione Sportiva Dilettantistica Ricreativa

è affiliata all’è affiliata all’                                                                                                
  
  
  

CONTATTICONTATTI
mail:mail: info@movidadanza.com info@movidadanza.com

phone:phone: +39 347 7229331 +39 347 7229331
facebook: facebook: MovidaDanzaMovidaDanza
twitter:twitter: @movidadanza @movidadanza
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