New del 21/02/2014
Anteprima emozionante per la rassegna Teatro del Sorriso 2014
Gli spettatori prendono posto in sala e si preparano a seguire lo spettacolo, la curiosità si
aggiunge all’attesa. Siamo a Castellabate, presso la sala teatrale dell’Istituto De Vivo di San
Marco, in un comprensorio dove la vacanza del sorriso è molto sostenuta. Lo spettacolo è
preceduto da una breve presentazione della generosa e brava attrice Sig.ra Vittoria Passaro e
dal nostro presidente Giuseppe Damiani che descrive finalità e metodologie della rassegna e
anche della vacanza del sorriso.
A seguire interviene il Sindaco di Castellabate,
Costabile Spinelli, che conclude la fase preliminare con un cordiale e positivo commento
sull’iniziativa ed i saluti rituali, mentre il pubblico applaude con calore e compiacenza.
Lo spettacolo si svolge tra battute e colpi di scena, risate e battimano, grazie alla bravura
degli artisti e ad una commedia breve, ma molto divertente. Non poteva esserci un’anteprima
più bella ed emozionante per la rassegna Teatro del Sorriso 2014, che vedrà l’inizio a fine
marzo e il prosieguo fino a dicembre, con la partecipazione di 25 compagnie teatrali e la
rappresentazione di altrettanti spettacoli, distribuiti in tutto il Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni.
Ma alle piacevoli emozioni degli organizzatori della rassegna, si aggiunge anche l’imbarazzo,
quando, a fine spettacolo, i generosi attori di ActorSud, che hanno offerto a titolo gratuito lo
spettacolo, porgono il provento della serata nelle mani di Alessandra Magliocca, la segretaria
dell’associazione Cilento Verde Blu, che afferma: << non abbiamo mai accettato soldi in modo
così diretto, non siamo abituati a gestire del denaro, ma Generi Graditi, ovvero, prodotti e
servizi offerti in modo diretto dai nostri partner. Gli albergatori ci offrono l’ospitalità in mezze
pensioni per le nostre famiglie ed i ristoratori la completano con pranzi e cene, alcuni enti ci
mettono a disposizione i loro bus per i trasferimenti delle famiglie e i pasticcieri ci offrono le
torte per il benvenuto ai gruppi di bambini in arrivo, anche per i regali ai piccoli, i sostenitori
pagano direttamente i negozianti di giocattoli e così via... in dieci anni di attività non abbiamo
neanche mai previsto rimborsi per i volontari… la trasparenza per noi è un valore importante e
finora siamo riusciti a gestire la nostra manifestazione, sia pur complessa e impegnativa, senza
maneggiare del denaro e quindi, stasera, un po’ di imbarazzo è inevitabile. >>. Ma, la
sensazione di imbarazzo è superabile pensando alla importante finalità dei proventi della
rassegna. L’auspicabile raccolta fondi durante gli spettacoli andrà, esclusivamente, a costituire
un plafond che sarà destinato a sopperire alle spese di viaggio andata e ritorno di tutte le
famiglie che beneficeranno della Vacanza del Sorriso 2015, così da completare la proposta
vacanza settimanale, che oggi comprende solo la pensione completa e le attività ricreative, ma
dal 2015 anche il rimborso spese viaggio.

