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Proponendo spettacoli di ogni genere 
e adatti ad un ampio target di pubblico, 

ShowMe è composta da ballerini e cantanti 
con ottime capacità interpretative. 

La versatilità e la capacità di allestire
performance che si adattano ad ogni situazione 
e palcoscenico, dal teatro al villaggio turistico,

permette inoltre a ShowMe di soddisfare
moltissime richieste, accontentando anche
organizzatori di festival, manifestazioni 

ed eventi di ogni genere. 

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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Alessandra GaboliAlessandra Gaboli
Coreografa BallerinaCoreografa Ballerina

Alice BelloraAlice Bellora
BallerinaBallerina

Camilla MeroniCamilla Meroni
BallerinaBallerina

Debora LambertiDebora Lamberti
BallerinaBallerina

Denise ForteDenise Forte
BallerinaBallerina

Sonia PedalinoSonia Pedalino
BallerinaBallerina

Fabrizio AriattaFabrizio Ariatta
Attore CantanteAttore Cantante

IL CASTIL CAST

Mirco GuarinoMirco Guarino
Attore CantanteAttore Cantante

Carlo GiordanoCarlo Giordano
CantanteCantante

Cristina PagliarinCristina Pagliarin
CantanteCantante
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LO SPETTACOLO
Lo spettacolo racconta il tragico amore di Quasimodo, gobbo campanaro in Notre Dame, per la sua bella Esmeralda, affascinante gitana
migrata insieme alla sua carovana in Francia dall’Andalusia.
Ostacolato da sotterfugi e inganni nati dalla spregiudicata lussuria di Frollo, prete della cattedrale stessa, e dalla passione infedele del capitano
delle Guardie Reali Febo nei confronti della ragazza, l’amore del campanaro finirà in un fragoroso tracollo.
Pur avendo combattuto per salvarla dal male che la circondava e avendo cercato di proteggerla da tutti gli infami pretendenti, Quasimodo
assisterà alla morte della ragazza per impiccagione e si lascerà morire lacerato dal dolore nella speranza di poter continuare a trascorrere tempo
in sua compagnia.


