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PREMESSA E CONTESTO SOCIALE 
 
Con l’aumentare dell’età media della popolazione si assiste al relativo aumento dei fenomeni legati alla 
riduzione della rete sociale, alla perdita di interessi e stimoli, fino alle ormai note problematiche di quei 
soggetti costretti a risiedere in casa di riposo. 
Per contrastare questi fenomeni e costruire, invece, una sana “terza età”, occorre favorire il permanere di 
un’attività fisica e mentale e favorire le possibilità di socializzazione.  
 
L’attività di intrattenimento, se condotta in modo mirato, offre molte possibilità da questo punto di vista. In 
particolare, l’utilizzo della memoria storica, attraverso anche la canzone e il teatro, incide positivamente sulle 
capacità sociali e cognitive della persona anziana. Soprattutto quando la memoria è legata al proprio vissuto 
personale, riemergono antiche emozioni e antichi ricordi che generano nell’anziano, anche quello più 
compromesso, sensazioni di ben-essere e aiutano a riappropriarsi di un’identità in cui faticano a identificarsi.  
 
Esistono molti gruppi spontanei che svolgono questa attività, ma spesso, in modo estemporaneo ed 
improvvisato, con una produzione teatrale o musicale che rischia di essere controproducente e produrre 
ulteriore senso di solitudine e depressione.  
Per questo, la Compagnia Gino Franzi è attenta soprattutto alla qualità dell’intrattenimento, dai costumi, alle 
immagini, ai dialoghi e personaggi interpretati e soprattutto alle musiche: è enorme il divario tra la qualità 
offerta da una canzone suonata dal vivo e una su base registrata. 
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PRESENTAZIONE GENERALE 
 
 
La Compagnia Dopolavoro Gino Franzi è composta da un gruppo di appassionati del teatro di varietà e della 
canzone dei primi 50 anni del ‘900. 
Gli spettacoli, realizzati recuperando canzoni, pezzi recitati e filmati d’epoca, cercano di far rivivere lo spirito 
della Rivista Musicale e, attraverso essa, la storia d’Italia di quel tempo. 
La Compagnia si rivolge a un pubblico costituito soprattutto da chi ricorda ancora con gioia quei tempi e 
quelle canzoni. 
Gli spettacoli sono rivolti in particolare alla terza età e vengono rappresentati: 

§ nei teatri; 
§ nelle case di riposo; 
§ nei centri diurni per anziani o disabili. 

L’attività istituzionale della Compagnia Dopolavoro Gino Franzi consiste, quindi, nell’allestire e rappresentare 
spettacoli nei luoghi di disagio e solitudine, nel raccogliere con iniziative teatrali fondi da destinare 
all’intrattenimento degli anziani e dei disabili e nell’organizzare corsi di formazione per incrementare la 
quantità e migliorare la qualità dell’intrattenimento. 
 
 
OBIETTIVI  
 
Gli obiettivi delle attività dell’Associazione sono questi: 
Per gli anziani:  
offrire stimoli cognitivi, sociali e ludici per le persone che soggiornano in luoghi di solitudine e disagio, per 
ottenere benefici a più livelli: 

- aumento della socializzazione e superamento dell’isolamento sociale; 
- miglioramento del tono dell’umore; 
- diminuzione dei disturbi comportamentali (minor assunzione di farmaci e/o gestione facilitata 
dell’ospite; 
- maggior autonomia; 
- miglioramento delle abilità cognitive residue; 
- risveglio dei ricordi e benessere emotivo. 

Per la comunità:  
- incrementare il numero di persone e di gruppi disponibili a intrattenere adeguatamente gli anziani; 
- divulgare il valore della musica e del teatro; 
- offrire stimoli culturali, storici. 
 
 

ATTIVITA 
 
Le attività della Compagnia sono essenzialmente queste: 

• organizzazione di spettacoli nelle case di riposo di Verona e provincia; 
• organizzazione di spettacoli in teatri o luoghi d’interesse culturale e sociale; 
• promozione di forme di partecipazione attiva alla attività teatrale coinvolgendo anche persone con 

difficoltà psico-fisiche; 
• diffusione della cultura del volontariato tra le nuove generazioni, attraverso la collaborazione delle 

scuole. 
Per svolgere adeguatamente queste attività, la Compagnia promuove: 

• attività di studio e documentazione; 
• attività di formazione dei volontari avvalendosi di collaborazioni professionali; 
• produzione di elaborati musicali, teatrali e storici. 
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PROGETTI  
 
Per portare avanti le sue attività, l’Associazione si avvale anche di contributi economici provenienti da vari 
bandi di progetto.  
In appendice 4, l’elenco dei progetti terminati con i relativi finanziamenti. Citiamo i progetti più significativi 
realizzati negli ultimi anni. 
 
PROGETTI SIGNIFICATIVI CONCLUSI 
  
1- Progetto teatro – terapia per i malati di Alzheimer 
Nel 2006 – 2007 la Compagnia, in collaborazione con il Centro diurno Barbarani della Pia Opera Ciccarelli, ha 
portato a termine un progetto per persone affette da malattia di Alzheimer. Si è previsto ed eseguito un 
percorso di “teatro – terapia”, articolato in una serie di incontri di varietà. 
Durante gli incontri la partecipazione del pubblico è stata elevata, in alcuni casi si è assistito ad un vero e 
proprio “risveglio dei ricordi”(canto, mimica, ballo, ricordi).  
Inoltre si sono avuti interessanti e significativi risultati in termini comportamentali, con riduzione degli 
episodi di agitazione, minor apatia e minor comparsa di tratti depressivi, e in termini cognitivi, con recupero 
di ricordi provenienti dalla propria memoria autobiografica e aumento della tenuta attenzionale. 
Tutte le risultanze del progetto sono state presentate pubblicamente il 12 maggio 2007 al Convegno 
“AIUTATECI A FAR RIDERE, l’intrattenimento degli anziani e la teatroterapia nel trattamento delle patologie 
senili”. 
 
2. La scuola permanente per l’intrattenimento degli anziani 
Nel 2007 è stata creata la SCIA, una scuola permanente per i volontari che intendono dedicarsi 
all’intrattenimento degli anziani, allo scopo di aumentare il numero dei gruppi che possono dedicarsi a 
questa attività e quindi allargare a molte più istituzioni gli intrattenimenti. 
Hanno partecipato al corso 25 persone, con lezioni le cui materie spaziavano da come accostare gli anziani 
per l’intrattenimento, i fenomeni musicali del primo ‘900, arrangiamenti ed esecuzione, l’espressione 
corporea ed il movimento in scena, allestimenti scenici e grafica ecc. 
Al termine del corso, tutti gli allievi hanno messo in scena uno spettacolo, da loro stessi gestito e 
organizzato, prendendo spunto da un copione della Compagnia. 
 
3. C’è il Nonno sul palcoscenico 
Da settembre 2010 a giugno 2011, grazie ai contributi del CSV per il Progetto Solidarietà e con la 
collaborazione dell'Istituto Assistenza Anziani, è stato possibile realizzare delle piccole rappresentazioni 
teatrali i cui protagonisti non sono stati come di consueto i volontari della Compagnia ma bensì un gruppo di 
ospiti non-autosufficienti residenti in Istituto, che hanno cantato e recitato per far divertire gli altri ospiti 
della Casa di Riposo e i familiari.  
sono stati proposti incontri-laboratori con il duplice scopo di allestire uno spettacolo con gli ospiti diretti 
protagonisti (e quindi raggiungere risultati in termini cognitivi e relazionali), ma anche di offrire loro, nei 
limiti del possibile, alcune informazioni, curiosità, notizie inerenti a canzoni e personaggi dell’epoca, 
riscuotendo anche un certo interesse.  
Sul progetto sono stati pubblicati due articoli su riviste del settore (uno sul numero di marzo/aprile di “Servizi 
Sociali”, uno sul numero di maggio/giugno “Assistenza Anziani”) e sono stati presentati i risultati del progetto 
ad un convegno in occasione della festa dei Nonni il 30/09/2011 alla Gran Guardia. 
 
4. 1912-2012: A Tripoli, cent’anni dalla guerra di Libia (2012). Giornata di eventi all’ex-arsenale 
austriaco e cicli di incontri alla Società Letteraria di Verona. Sono state coinvolte 7 Onlus che si occupano di 
immigrazione e diritti umani, le Università di Padova e di Verona con interventi di esperti storici e archeologi, 
e collezionisti per l’esposizione di oggetti d’epoca. Successivamente presso la Società letteraria di Verona, 
sono stati organizzati 4 incontri culturali sul tema, con la partecipazione di storici, archeologi ed esposizione 
di materiale originale. 
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PROGETTI SIGNIFICATIVI IN CORSO 
 
1. Progetto di collaborazione intergenerazionale: con la collaborazione delle scuole superiori Galilei e 
Einaudi e alcuni centri anziani di Verona, si stanno realizzando laboratori teatrali e conferenze per diffondere 
la cultura del volontariato tra i giovani, offrire nuove forme di apprendimento della storia e del costume e 
favorire lo trasmissione di esperienze e memorie dagli anziani ai giovani. 
 
2. Le canzoni della nostra memoria, uno strumento utile per la musico-teatro-terapia della 
terza età.  Si sta realizzando un volume di 100 canzoni con testo, informazioni storiche e partiture musicali 
digitalizzate e adeguabili alle diverse tonalità di voce da utilizzare da tutti coloro che sono interessati 
all’intrattenimento di qualità (animatori, educatori, musicoterapisti, studenti di musica, ecc). 
 
 
PROGETTI FUTURI 
 
In base alle risorse disponibili, le prossime iniziative che la Compagnia vorrà portare avanti a partire dai 
prossimi mesi saranno: 

§ Aumentare l’attività di raccolta fondi, 
 

• Portare avanti i progetti con le scuole superiori per coinvolgere i giovani ed introdurli nel mondo del 
volontariato attraverso il teatro e nuove forme di didattica (per. es. lo studio della storia attraverso 
le canzoni) 
 

• Coinvolgere alcuni istituti museali come la Fondazione Fioroni di Legnago per proporre attività 
culturali e di studio in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale; 

 
• Insieme alla rete ANTEAS creare una rete di punti in tutta la provincia di segretariato sociale (punti 

di ascolto e informativi in collaborazione con le istituzioni del territorio) 
 

Inoltre, si propone a ciascun iscritto di procurare tra conoscenti, amici, simpatizzanti, 5 nuovi iscrittii: c’è 
necessità di allargare la Compagnia. La campagna di tesseramento potrebbe mettere a disposizione fondi 
che, pur limitati, potrebbero servire a finanziare l’intervento di professionisti (regista teatrale, direttore del 
coro) di cui si sente la necessità per migliorare la qualità degli spettacoli offrendo una occasione di 
perfezionamento agli iscritti.  
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GOVERNO E RISORSE UMANE 
 
 
CARATTERISTICHE DEI VOLONTARI 
 
La Compagnia è composta da volontari (che svolgono attività organizzative o teatrali) e da semplici soci 
sostenitori. 
Nel 2012 si sono evidenziati i seguenti dati:  
- Numero associati : 35 
- Numero volontari: 23 
 
Distinzione fra sessi ed età media: 

   
VOLONTARI 
 2010 2011 2012 
SESSO NUMERO ETA MEDIA NUMERO ETA MEDIA NUMERO ETA MEDIA 
FEMMINE 13 53 16 51 14 53 
MASCHI 9 69 10 65 9 68 
TOTALE 22 61 26 58 23 60 
 
SOCI SOSTENITORI 
 2010 2011 2012 
SESSO NUMERO ETA MEDIA NUMERO ETA MEDIA NUMERO ETA MEDIA 
FEMMINE 13 53 16 51 7 68 
MASCHI 9 69 11 65 5 62 
TOTALE 4 61 6 58 12 65 
 
Come si vede dal grafico sottostante, il trend del numero degli iscritti riferito agli ultimi 3 anni è positivo. 
 

 
 
IL DIRETTIVO 
 
L’organo di governo è il Consiglio Direttivo, che viene eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. 
La partecipazione alle assemblee è stata mediamente del 70%. 
Fanno parte del Consiglio Direttivo 7 membri con incarichi definiti, più 2 membri esterni: 

• Stefano Modena, Presidente; 
• Emilio Ricciardo, Vicepresidente responsabile organizzazione degli spettacoli nelle Case di Riposo e 

nei Centri Diurni ed alla organizzazione dei costumi; 
• Saggia Vella, Segretaria; 
• Mannena Scampuddu, Tesoriera; 
• Ornella Lombardi, Consigliera responsabile dell’organizzazione degli eventi teatrali e culturali. 
• Paolo Armani, Consigliere, responsabile rapporti con A.N.T.E.A.S. 

26	  
32	   35	  

2010	   2011	   2012	  

Numero	  iscritti	  
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• Franco Dusi, Consigliere responsabile rapporti con Regione Veneto.  
Si aggiungono due membri esterni con deleghe specifiche: 

• Renato Baldi, regia teatrale; 
• Liana Bonfrisco, responsabile relazioni con i media; 
• Giovanni Ghisu, responsabile sito internet. 

Tutte le cariche menzionate sono ricoperte in maniera volontaria senza retribuzione di sorta al di là dei 
rimborsi spese consentiti. Per le relative attribuzioni degli organi di governo si rimanda allo Statuto. 
 
 
COSTI DEL VOLONTARIATO 
 
Di seguito la tabella sui costi del volontariato per l’Associazione riferita agli ultimi 3 anni: 
 
Tipologia costo Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Assicurazioni  950,00 600,00 600,00 
Acquisto merci e servizi 3.140,60 4149,30 4.218,07 
Rimborsi spese 1.409,50 488,90 1.377,70 
Totale costo volontari 5.500,10 5.237,30 6.195,77 
 
 
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 
 
La Compagnia non ha personale dipendente ma si avvale della collaborazione professionale di personale 
specializzato, con funzioni anche didattiche. Si provvede alla retribuzione o secondo i canoni stabiliti da un 
progetto o a prestazione con emissione di fattura. 
Nonostante abbiano un loro peso sul bilancio, si ritiene che la collaborazione di professionisti sia 
fondamentale per offrire un servizio di qualità, nel rispetto degli spettatori (anziani in casa di riposo o 
comunità) e per mantenere alta la motivazione dei volontari che offrono il proprio tempo e il proprio 
impegno. 
Nel 2012, il costo delle collaborazioni professionali è comunque diminuito rispetto agli altri anni. 
 
COSTI PERSONALE QUALIFICATO 
 Num. costi 2010 costi 2011 costi 2012 
Num. collaboratori 
atipici o occasionali 

13 22.556 20.729 14.034 

Dipendenti 0 0 0 0 
A progetto 0 0 0 0 
 

 
 

22.556	   20.729	  

14.034	  

5.500,10	   5.237,30	   6.195,77	  

2010	   2011	   2012	  

Costi	  	  
costi	  personale	   costi	  volontari	  
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AREE DI INTERVENTO 
 
Collaboratori professionali 
Sono contattati secondo le necessità e offrono un supporto artistico e tecnico/organizzativo: 
• Musicisti:  

-‐ Pianoforte e direttore musicale: si alternano 2 pianisti, hanno l’incarico anche di scrivere gli 
arrangiamenti e valutare i cantanti. 

-‐ Batteria 
-‐ Clarinetto 
-‐ Contrabbasso 
-‐ Violino 

• Costumista teatrale: sceglie e confeziona i costumi con attenzione storica ai dettagli, svolge la propria 
attività presso il laboratorio sartoriale Dora Costumi 

• Responsabile del servizio tecnico: gestisce il servizio di montaggio luci e audio, tiene in gestione alcuni 
materiali tecnici; 

• Coordinatore progetti: psicologa ed esperta di progettazione sociale e psicologia dell’invecchiamento, 
redige i bandi e gestisce i progetti; 

• Grafico: dà un supporto alla realizzazione di volantini e copertine. 
 
 
Volontari 
All’interno dell’Associazione i volontari hanno ruoli diversi a seconda delle proprie attitudini e disponibilità. 
Si dividono in: 
• Cantanti 
• Attori 
• Ballerini 
• Organizzatori/amministrativi 
 
Ai volontari sono richieste le seguenti competenze: 
• Attitudine al canto singolo e corale.  
• Studio musicale e interpretazione di un copione.  
• Relazione con l’anziano. 
• Disponibilità e gratuità. 
 
Al fine di mantenere e incentivare tali caratteristiche ogni anno vengono organizzati corsi di formazione. 
Nella tabella sono riportati i totali delle ore dedicate a questo importante aspetto riferiti agli ultimi 3 anni. 
 

 Anno 2010  Anno 2011 Anno 2012 

ORE DI FORMAZIONE (per ogni volontario) 50 50 12 
 
Fino al 2011, la Compagnia proponeva ai propri volontari corsi di formazione della durata di 8-10 mesi 
nell’ambito dei progetti di formazione finanziati dal CSV. Venendo meno questo finanziamento, si è 
comunque dato spazio alla formazione grazie alla disponibilità del regista Renato Baldi che ha 
spontaneamente organizzato un ciclo di laboratori di teatro gratuiti e aperti a tutti i soci o aspiranti tali. 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITA’ 
 
La Compagnia Dopolavoro Gino Franzi si costituisce come associazione il 10.12.2003 e viene riconosciuta 
come Onlus dalla Regione Veneto il 28.06.2004. Durante questi anni sono stati allestiti numerosi spettacoli 
ed eventi culturali con diverse finalità. Essi sono riportati di volta in volta in un archivio interno.  
L’elenco completo è in appendice 3. 
 
Per dare un’idea dell’incremento delle attività negli anni, si vedano le seguenti tabelle, considerando realistici 
i seguenti criteri: 
- centri anziani e case di riposo: media di 50 spettatori ogni spettacolo; 
- teatri e luoghi culturali: media di 300 spettatori ogni spettacolo. 
Dai grafici si può evidenziare il costante incremento dell’attività soprattutto nelle case di riposo. 
 

 
 

 

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  
16	  
18	  
20	  

2004	  2005	  2006	   2007	  2008	   2009	  2010	  2011	  2012	   2013	  

N
um

er
o	  
ev
en
ti
	  

Anni	  

Numero	  spettacoli	  

Centri	  Anziani	  

Case	  di	  Riposo	  

Teatri	  

0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

3500	  

4000	  

2004	  2005	  2006	  2007	  2008	  2009	  2010	  2011	  2012	   2013	  

To
ta
li	  
sp
et
ta
to
ri
	  a
nn
ui
	  

Anni	  

Numero	  spettatori	  

Centri	  Anziani	  

Case	  di	  Riposo	  

Teatri	  



 

 

10 

 
SEDI 
 
Oltre alla sede legale (via C.Donati 1, Verona), la Compagnia, grazie alla collaborazione con l’Istituto 
Assistenza Anziani e la Pia Opera Ciccarelli, usufruisce di due sedi d’appoggio: 

§ presso la Residenza al Parco, in Via Baganzani, Verona, dove usufruisce sia della sala prove, sia di 
una stanza in cui custodire i costumi e l’archivio dei documenti; 

§ presso Casa Serena, in Via Unità d’Italia, sempre a Verona. dove si svolgono le prove collettive, i 
laboratori, i corsi di formazione e altri eventi, tra cui l’Assemblea Generale. 

 
PATRIMONIO 
 
Il patrimonio della Compagnia, costituito prevalentemente da materiale tecnico teatrale e costumi, consente 
assoluta autonomia per gestire gli spettacoli. Inoltre, trattandosi di materiale acquisito con finanziamenti di 
progetti e rispettando le caratteristiche sociali della propria attività, la Compagnia rende, con le dovute 
precauzioni organizzative che ne tutelino l’integrità, questo materiale disponibile anche per altre associazioni 
che ne facciano richiesta. 
 
MATERIALE TECNICO 
Grazie ad un accordo con la ditta Rentaltech di Cerea, il materiale viene tenuto a magazzino e ne viene 
curata la manutenzione. 
In appendice 1 la catalogazione del materiale tecnico. 
 
COSTUMI 
In relazione alla collaborazione con l’Istituto Assistenza Anziani i costumi sono custoditi presso la Residenza 
al Parco in Via Baganzani, Verona. 
In appendice 2 la catalogazione dei costumi. 
 
 
AMBITI DI LAVORO 
 
All’interno della Compagnia i volontari hanno ruoli diversi. Molte sono le ore spese gratuitamente da ciascuno 
e vengono registrate mano a mano e raggruppate secondo diverse aree d’intervento: 
 
• lavoro sui copioni, ricerca di materiali artistici, regia; 
• prove collettive; 
• progettazione sociale (partecipazione ai bandi, gestione e coordinamento progetti); 
• organizzazione spettacoli nelle case di riposo (inclusi incontri organizzativi, prove, trasporti costumi); 
• organizzazione spettacoli nei teatri (inclusi incontri organizzativi, prove, trasporti costumi); 
• gestione economica (pagamenti, rendicontazioni, ecc.) 
• rapporti con CSV, incontri del direttivo; 
• gestione rapporti con gli enti e istituzioni; 
• raccolte fondi. 
 
 
DATI SULLA PARTECIPAZIONE 
I membri del Direttivo si sono incaricati di registrare ogni mese le ore svolte, suddividendole per area.  
 
Nei grafici presenti qui di seguito, si è cercato di evidenziare visivamente il lavoro svolto dai volontari. Sono 
riportate le ore totali svolte dai volontari che si occupano di una determinata area, la media dei partecipanti 
e le medie mensili di servizio offerto. 
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Totale ore svolte in un anno divise in aree di intervento: 
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Partecipazione dei volontari alle singole attività: 
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incontri	  
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istituzionali	  
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direttivi	  

corsi	  



 

 

13 

Media delle ore mensili svolte da ogni singolo volontario 
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Dai grafici si evince il grande impegno investito negli intrattenimenti nelle case di riposo e le attività 
di studio e ricerca, indispensabili per offrire stimoli di qualità e con elevato valore culturale. 
 
 
COLLABORAZIONI CON GLI ENTI E LE ISTITUZIONI 
 
Da circa un anno la Gino Franzi fa parte della rete A.N.T.E.A.S., aumentando le possibilità di diffusione e 
promozione delle proprie attività. 
Inoltre la Compagnia collabora in via continuativa con: 

§ la rete dei “Centri Anziani Protagonisti nei Quartieri” con il Comune di Verona inteso come 
Assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia; 

§ l’Istituto Assistenza Anziani; 
§ la Pia Opera Ciccarelli; 
§ la Regione Veneto; 
§ l’Auser; 
§ Alzheimer Italia – Verona. 
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LA COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
 
Elemento fondamentale per l’Associazione è la divulgazione e pubblicizzazione delle proprie iniziative. La 
partecipazione del pubblico è fondamentale e per mantenerla alta è importante mantenere anche un’efficace 
comunicazione anche tra i volontari stessi, tra i soci e sostenitori e tra le istituzioni e i media. 
 
COMUNICAZIONE CON I VOLONTARI 
 
Le comunicazioni formali e informali tra volontari avvengono generalmente tramite posta elettronica, avendo 
tutti una casella di posta attiva.  
Per discutere specifici ordini del giorno o organizzare eventi si convoca all’occorrenza il Direttivo e se ne 
registra su un verbale il contenuto. 
L’Assemblea degli Associati, organo Sovrano dell’Associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 
una volta l’anno entro fine aprile, nonché ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o su richieste di 
almeno 1/10 degli aderenti, come da Statuto.  
 
COMUNICAZIONE CON I SOCI E SOSTENITORI 
 
Per favorire una più ampia e consapevole partecipazione dei soci si dà ampia diffusione delle notizie che 
riguardano il panorama del volontariato e nello specifico di quelle iniziative a noi collegate  
 
COMUNICAZIONE CON I DESTINATARI 
 
In occasione in particolare degli spettacoli in teatro e nei centri anziani, si creano e si distribuiscono 
documentazioni esplicative di particolari aspetti legati all’evento. 
Tali documentazioni vengono utilizzate anche per favorire il coinvolgimento e la  partecipazione dei 
destinatari delle nostre attività, la cui opinione (raccolta su questionari), oltre a quella dei soci, è poi 
fondamentale nei processi di programmazione e valutazione dell’organizzazione. 
Nelle case di riposo la distribuzione di materiale cartaceo è meno indicata, ma vengono comunque raccolti 
dati di gradimento provenienti dagli educatori. 
 
COMUNICAZIONE CON I MEDIA 
 
In occasione con eventi significativi si organizzano comunicati e conferenze stampa. Numerosi sono gli 
articoli apparsi negli anni sul quotidiano “l’Arena”. Sono stati pubblicati anche due articoli su riviste 
specializzate: 
- OSPITI ATTORI Verona, c’è il nonno sul palcoscenico… di Cristina Baroni e Daniela Sambenati, tratto da 
Assistenza Anziani, Maggio-Giugno 2011, pp.63-69 
- Teatro musicale con anziani residenti in istituto, di Cristina Baroni e Daniela Sambenati, tratto da Servizi 
Sociali Oggi n° 2/2011 pp.58-62 
In allegato la rassegna stampa (2005-2012). 
 
MATERIALE DIVULGATIVO 
 
Ad ogni occasione l’Associazione distribuisce il proprio volantino illustrativo. Vengono anche prodotti 
manifesti e locandine in occasione dei singoli spettacoli.  
 
SITO INTERNET 
 
E’ attivo e costantemente aggiornato il sito internet: www.ginofranzi.org, in cui sono presenti sezioni 
specifiche a: 
- storia della Compagnia e informazioni storico culturali sul contesto storico degli spettacoli; 
- attività svolta ed eventi in programma; 
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- rassegna stampa e bacheca dei messaggi; 
- possibilità di iscriversi alla newsletter e campagna di tesseramento/donazioni; 
- foto e video. 
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RACCOLTE FONDI 
 
Da dicembre 2012 la Compagnia Gino Franzi inizia a proporre spettacoli e eventi finalizzati alla raccolta fondi 
per finanziare e incrementare l’attività soprattutto nelle case di riposo. 
Si sono organizzati: 

§ un mercatino di oggetti d’epoca con cena a tema, lotteria e spettacolo (19 dicembre 2012 Caserma 
Principe Eugenio sede FEVOSS VR); 

§ Mercatino dell’usato in collaborazione con l’associazione RI.BO. (6 Gennaio 2013 Piazza Matteotti, 
Gonzaga (MN); 

§ uno spettacolo teatrale (20 Aprile 2013 Teatro SS. Trinità Verona, Spettacolo di varietà Pippo non lo 
sa: L’Italia nel 1940 canta l’America e la censura non lo sa.). 
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APPENDICI 
 
APPENDICE 1. MATERIALE TECNICO 
 
· N° 1 Cassa amplificata Bee Theatre   
· N° 2 Mixer Yamaha 01v96v2  
· N° 1 Lexicon digital effect A/EX   
· N° 1 Preamp microfonico SM Pro Audio Pr 8  
· N° 8 Radiomicrofoni AKG PT 400 in flight case  
· N° 1 Radiomicrofono AKG PT 81 in valigetta 
· N° 2 Radiomicrofoni AKG PT 400 in valigetta  
· N° 1 valigetta 8 bodypack PT 400  
· N° 1 valigetta 8 headset AKG  
· N° 4 Senneiser G3 in case 6 unità  
· N° 2 Casse amplificate SR Technology LIVE 250 /A 
· N° 2 casse amplificate RCF 4PRO 3001A 
· N° 2 subwoofer RCF ART 705 AS  
· N° 1 microfono shure 55SH series II  
· N° 1 microfono SM 57  
· N° 1 microfono SM 58  
· N° 1 DI Behringer DI 120  
· N° 2 microfoni condensatore SANSON CO2  
· N° 1 case per microfoni  
· N° radiomicrofono PG 58 ricevitore + microfono gelato   
· N° 1 asta dritta + con base circolare  
· N° 7 aste microfoniche in trolly porta aste  
· N° 1 Kit microfoni per batteria SANSON 8 pz in valigia  
· N° 1 Ciabatta da palco Proel 24 + 8 da 30 mt  
· N° 3 supporti per casse Proel ( 1 curvo )  
· N° 1 occhi di bue Proel Start Point 575 con stativo metallico  
· N° 2 wind up da 3,5 mt con 3 tralicci da 2 mt  
· N° 2 wind up da 4 mt lightingstand metal  
· N° 1 centralina di distribuzione luci per orchestra +10 lucette a clip  
· N° 10 fari teatrali PC 1000Proel con lampada da 1000 W (8 bandiere, 8 porta gelatine)  
· N° 1 supporto videoproiettore legno autocostruito  
· N° 4 teste mobili SHOTEC EXPLORED 250 WASH  
· N° 4 video proiettori HITACHI CP- X 605  
· N° 4 monitor Proel 150W  
· N° 1 leggio in legno  
· N° 3 cavi powercon per monitor 
· N° 2 ombrelloni + basi  
· N° 1 schermo 4 x 4 in case  
· N° 2 tavole + 2 panche  
· N° 20 sedie  
· N° 4 pannelli per quinte  
· N° 3 panchine in plastica , varie scenografie  
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APPENDICE 2. MATERIALE SCENICO/COSTUMI 
 
Articolo Sesso Epoca Genere Materiale c Taglia 
abito donna 1920 soubrettes frange azzurre 1 44-46 

abito  donna  1930 grigio lungo da sera velluto elsticizzato 1 42-46 

sirena argento donna 2000 fantasia payettes e perline 2 44 

gilet uomo 1940 classico cotone 2 48-50 

frack nero uomo 1910 classico frescolana 1 60 

frack bianco uomo 1910 classico sintetico 1 60 

caftano marrone unisex  etnico lana 1  

abito donna 1980 corto da sera payettes oro-nero 1 44 

abito  donna  1960 corto da giorno cotone bianco 1 42 

abito  donna 2000 corto da giorno sintetico operato azzurro 1 44 

abito  donna  1950 corto da sera pizzo nero 1 42 

corpetto e gonna donna  1980 corto da sera Moirè sintetico bordeaux e nero 2 46-44 

abito  donna  1930 corto da sera bianco-nero 1 44 

abito donna 1980 corto da sera perline e payettes rosse 1 44 

abito donna  1990 corto da giorno pois nero/bianco rosso 3 42- 44 

abito  donna  1930 lungo da sera seta nera e perline nere 1 42 

abito donna 1960 corto da sera seta neta e perline blu-oro 1 44 

abito donna  1960 corto da sera seta e perline argento-nere 1 46 

abito  donna 1930 lungo da sera perline-payettes argento 1 48 

abito  donna  1980 lungo da sera maglia nera e peline 1 44-46 

abito  donna 1960 lungo da sera lana nera e bordo oro 1 42 

abito  donna 1920 corto da sera seta nera e perline nere 1 44 

abito donna 1980 corto da sera seta nera e perline nere e oro 1 42 

abito donna 1920 corto da giorno seta marrone 1 42-46 

frack donna 1930 completo pinguino innamorato frack-top-cappello 2 42-44 

abito donna 1930 lungo da sera velluto rosso  1 44-46 

corpetto   donna 1910 corsetto da can can raso rosso e nero 3 42-44-48 

divisa donna  1930 infermiera bianca grembiule infermiera 1 42-48 

abito donna 1980 lungo da sera sintetico blu e blu con payettes blu 1 42 

abito donna 1980 lungo da sera taffetà bianco-nero 1 44 

abito  donna 1990 lungo da sera raso bianco 1 44 

abito donna 1990 corto da giorno cotone a fiori 1 44 

abito donna  1940 corto da giorno sintetico nero1  44 

abito donna 1980 lungo da sera sintetico e payettes 1 44-46 

abito donna 1980 lungo da sera sintetico e lurex 1 42 

abito donna 1980 lungo da sera sintetico e lurex 1 42 

abito donna 1950 lungo da sera raso  1 44 

abito donna 1910 lungo da giorno per i grigioverdi cotone prugna 1 42 

abito donna 1945 partigiana camicia militare,gonna, foulard 1 46 

grembiule donna      

gonna donna 1950 gonna pois  cotone nero a pois bianco etulle colorato 6 38-42-44-46 

gonna donna 1990 gonna pois  cotone rosso a poi bianco  38-42 

gonna donna 1950 gonna a ruota  2 44 

gonna donna 1950 sottogonna cotone bianco 2 44 

giacca donna 1950 giacca raso nero 2 46 

gonna donna 1950 gonna nera jersey nero 1 44 

accessori donna   boa rosa, rosso, bordeaux, nero, verde 5  

abito donna 1950 abito da giorno velluto devorè nero-blu 1 44 

divisa uomo 1950 divisa militare lana verde 1 48 
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cappotto  uomo 1940 cappotto militare lana verde 2 50 

divisa  uomo 1940 divisa militare lana verde 1 48 

divisa uomo  divisa militare bianca cotone bianco 2 52 

camice unisex  camice bianco cotone  2 52 

divisa uomo  divisa militare  mistolana grigia 1 60 

giacca uomo  giacca con i gradi mistolana nero 2 52-54 

giacca uomo  giacca militare lana grigioverde 1 48 

cappotto  uomo  cappotto militare spalmato color petrolio 1 58 

giaccone  uomo  giaccone nero pelle nera lucida 1 54 

giaccone uomo 1990 giaccone marrone pelle marrone 1 52 

camicia uomo  camicia militare cotone verde 2 48 

maglia unisex  maglia a righe cotone a righe 3 44-48-50 

maglia unisex  marinaio cotone  1 44 

pantaloni uomo  militari 3/4 cotone  1 56 

tabarro unisex 1900 tabarro  lana nera e bordo oro 1  

tunica unisex  tonaca avvocato cotone nero  1  

tunica unisex  tunica greca cotone bianco 1  

tunica unisex  tunica orientale cotone colorato 3  

tunica unisex  tunica orientale cotone bianco 2  

tunica unisex  tunica orientale raso a scacchi nero-oro-arancio 1  

costume uomo  camicia e pantalone marocchini cotone bianco 1  

camicia cinese unisex  camicia seta grigia  1  

gilet unisex  gilet panna e ricami colorati  cotone  1  

costume donna  odalisca voile sintetico 1 42-46 

tabarro unisex  tabarro afgano lana e ricami 1  

camicie unisex  camicie orientali cotone stampato 4 48-50 

porta bebè unisex  porta bebè storico cotone bianco 2  

camice donna  divisa infermiera cotone bianco 1  

body bimba  body nero lycra 1 40 

gonna  donna 1950 gonna  lana nocciola-marrone 1 46-48 

camicia unisex  camicia cotone verde 1 46-48 

gonna  donna 1910 gonna Can can raso nero, payettes e tulle 3 42-44.46 

mutande donna  1910 mutandoni  raso rosso 3 42-44-46 

abito donna 1900 lungo da giorno per i grigioverdi cotone bordeaux 1 4 

gonna donna 1950 alle caviglie raso rigido dipinto  1 46 

camicetta donna 1950 corta nera raso nero 1 46 

accessori donna  BOA 2neri, 1bordeaux, 1rosa, 1 verde, 1 rosso 6  

accessori donna  ombrellino nero  1  

accessori donna 1920 bocchino  8  

accessori donna  ventagli piuma fucsia  2  

accessori donna  ventaglio piume grandi fucxia  1  

accessori donna 1920 collana di perle  2  

accessori donna  decoltè  vernice nera  1 37-38 

accessori donna 1980 borsa tigrata pelo nero-arncio 1  

accessori donna   guanto lungo  lycra nera 3  

accessori donna 1920 strangolino per can can  3  

cappotto  uomo  cappotto militare lana verde 1 50 

mutandoni uomo  1920 mutandoni uomo cotone bianco 1 52 

maglia uomo 2000 t-shrt  cotone verde 1 52 

pantaloni uomo  pantaloni neri frescolana 2  

pantaloni uomo 1920 pantaloni neri da smoking frescolana 5  

camicia uomo 1920 camicia da smoking cotone bianco 1  

frack nero uomo 1910 giacca da cerimonia 1 nuovo, 1 storico frescolana nero 2 60 -50 

frack bianco uomo 1920 giacca da cerimonia nuovo sintetico 1 60 
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thait grigio uomo 1910 giacca da cerimonia  frescolana 1 54 

pantaloni uomo 1930 pantalone 3/4 raso nero 1 48 

gilet uomo 1910 gilet bianco da frack cotone bianco 1 46 

gilet uomo 1950 gilet marrone e grigio lana e sintetico   2 50 

giacca  uomo 1920 giacca smoking artigianale doppio petto frescolana nero 1 54 

giacca uomo 1980 giacca safari lino grigio-beige 1 56 

giacca uomo 1960 giacca  trebottoni frescolana perla 1  

giacca  uomo 1960 giacca 1 bottone misto sintetico a micro righe 1 54 

giacca uomo 1980 giacca 4 bottoni misto sintetico 1 56 

giacca uomo 1930 giacca artigianale doppio petto frescolana perla 1  

giacca uomo 1980 giacca un bottone misto sintetico blu 1  

cappotto  uomo 1990 cappotto grigio frescolana grigio 1 50 

frack rotto uomo 1930 frack rotto frescolana nero-verde 1 50 

accessori   uomo 1910 paglietta paglia 2  

accessori donna 1900 maggiostrine paglia 3  

accessori uomo 1930 fetz feltro e frange 1  

accessori donna 1910 cappello bordeaux paglia e piume 1  

accessori donna 1910 cappello nero paglia e piume 1  

accessori   uomo 1900 cilindro nero  2  

accessori donna 1920 capello oro  1  

accessori unisex  occhiali da strabico  1  

accessori unisex  guantoni topolino  2  

accesori uomo  felucca plastica e feltro 2  
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APPENDICE 3. ELENCO SPETTACOLI ED EVENTI 
 
11 maggio 2003: Palazzo della Gran Guardia, Verona.  Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d'Italia attraverso le 
canzoni 
22 febbraio 2004: Residenza al Parco Sala Cinema, Verona. Fragole e cappellini 
21 marzo 2004: Soggiorno Don C. Steeb, Verona. Le canzoni degli anni ‘20 
18 aprile 2004: Residenza al Parco Sala Cinema, Verona. Lo scettico blu della canzone italiana 
20 marzo 2004: Palazzo della Gran Guardia, Verona. Lo scettico blues, idee, poesie, canzoni, immagini 
dell'indifferente; da Watteau a Gino Franzi 
25 aprile 2004: Verona piazzetta pescheria. La liberazione e il riscatto - le canzoni della guerra 
22 maggio 2004: Palazzo della Gran Guardia, Verona. Vipere e balocchi - venti ritratti di donna del teatro di varietà del 
primo '900 
28 novembre 2004: Residenza al Parco Sala Cinema, Verona. La donna, il costume, la guerra nel teatro di varietà 
5 dicembre 2004: Soggiorno Don Carlo Steeb Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d'Italia attraverso le 
canzoni 
15 gennaio 2005: Casa di Riposo di Marzana, Verona. Le canzoni del primo '900 
30 gennaio 2005: Teatro Camploy, Verona. Vipere e balocchi - venti ritratti di donna del teatro di varietà del primo 
'900 
14 gennaio 2005: Centro Sociale di Santa Toscana Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d'Italia attraverso 
le canzoni 
29 maggio 2005: Piazza Brà Verona- Festa dei Volontari 
20 agosto 2005:  Residenza al Parco Sala Cinema Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d'Italia attraverso le 
canzoni 
27 agosto 2005: Parco due Tioni, Erbè. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d'Italia attraverso le canzoni 
1 ottobre 2005: Casa di Riposo Molelli Bugna, Villafranca. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d'Italia attraverso le 
canzoni 
23 ottobre 2005: Teatro Camploy, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris  
16 novembre 2005: Sala Parrocchiale Parona, Verona. Vipere e balocchi - venti ritratti di donna del teatro di varietà 
del primo '900 
2 dicembre 2005: Sede associazione FEVOSS, Verona. Intrattenimento musicale durante cena benefica 
14 Dicembre 2005: Auditorium grande della Gran Guardia, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d'Italia 
attraverso le canzoni  
21 dicembre 2005: Sala Parrocchiale Santa Maria Ausiliatrice, Verona. Balocchi e profumi, le canzoni della nostra storia 
5 febbraio 2005: Auditorium di Sovizzo, Vicenza. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d'Italia attraverso le canzoni 
26 febbraio 2006: Teatro Verdi di Lonigo, Vicenza. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d'Italia attraverso le 
canzoni  
14 marzo 2006: Centro Alzheimer, Verona. Fragole, Bombe e Cappellini, dalla guerra a Sanremo  
25 marzo 2006: Casa di riposo Trento, Vicenza. Fragole Bombe e Cappellini, dalla guerra a Sanremo  
8 aprile 2006: Casa di riposo Pia Opera Ciccarelli, San Giovanni Lupatoto. Fragole Bombe e Cappellini, dalla guerra a 
Sanremo 
29 aprile 2006: Casa di riposo Casa Serena, Verona. Fragole Bombe e Cappellini, dalla guerra a Sanremo 
7 maggio 2006: Teatro Peroni, San Martino Buon Albergo. Tango delle geishe, l’esotismo patriottico del primo ‘900 
13 maggio 2006: Teatro del Castello, Sanguinetto. Ballando Ballando in Egitto 
10 giugno 2006: Casa di cura Città di Verona, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
29 luglio 2006: IPAB Salvi, Vicenza. Le canzoni dei nostri ricordi 
10 agosto 2006: Casa di riposo Casa Serena, Verona. Breve storia d’Italia attraverso le canzoni: il Caffè Concerto, il 
Varietà, la Grande Guerra 
10 settembre 2006: Piazza Brà, Verona. Festa provinciale del volontariato; Teatro di strada 
23 settembre 2006: Teatro Camploy, Verona. Giornata Internazionale contro l’Alzheimer - Tango delle geishe, 
l’esotismo patriottico del primo ‘900 
10 dicembre 2006: Auditorium Nuova Casa di Riposo, Monteforte. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d’Italia 
attraverso le canzoni  
19 dicembre 2006: Casa di Riposo Le betulle, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d'Italia attraverso le 
canzoni 
29 aprile 2007: Teatro Camploy, Verona. Tango delle geishe, l’esotismo patriottico del primo ‘900. Raccolta fondi per 
intrattenimenti nelle case di riposo 
12 maggio 2007: Teatro di SS.Trinità, Verona. Aiutateci a far ridere - Convegno interdisciplinare sull’intrattenimento 
degli anziani 
29 agosto 2007:Teatro di Santa Caterina, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
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5 settembre 2007: Libreria Pagina 12, Verona. Presentazione dello spettacolo Da Giolitti a Wanda Osiris 
8 settembre 2007: Teatro di SS. Trinità, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris - breve storia d'Italia attraverso le canzoni, 
spettacolo per la Festa Provinciale del Volontariato 
9 settembre 2007: Piazza Brà, Verona. Festa provinciale del volontariato; Teatro di strada 
10 ottobre 2007: Casa Serena, Verona. Storia d’Italia attraverso le canzoni 
17 novembre 2007: Residenza al Parco, Verona. Storia d’Italia attraverso le canzoni 
22 dicembre 2007: Auditorium grande della Gran Guardia, Verona. Le gocce cadono ma che fa, da Caporetto all’8 
settembre 
12 gennaio 2008: Teatro di Santo Spirito, Verona. Breve storia d’Italia attraverso le canzoni 
26 gennaio 2008: Teatro di San Francesco, Verona. Breve storia d’Italia attraverso le canzoni 
5 febbraio 2008: Associazione Alzheimer, Verona. Da Santa Lucia a Come Pioveva, la canzone e la storia tra ‘800 e 
‘900 
19 febbraio 2008: Associazione Alzheimer, Verona. Dal Tabarin a Faccetta Nera, la canzone e la storia tra ‘800 e ‘900 
26 febbraio 2008: Associazione Alzheimer Verona; La guerra attraverso le canzoni dei nostri ricordi 
1 marzo 2008: Casa Serena, Verona. Storia d’Italia attraverso le canzoni 
4 marzo 2008: Associazione Alzheimer, Verona. Dalla Guerra a Sanremo 
9 marzo 2008: Centro anziani via Velino, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera 
11 marzo 2008: Centro anziani Ca’di David, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera 
12 marzo 2008: Centro anziani Porto San Pancrazio, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera 
13 marzo 2008: Centro anziani Santa Maria in Stelle, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera 
18 marzo 2008: Centro anziani Tombetta, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera  
18 marzo 2008: Centro anziani Chievo, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera  
18 marzo 2008: Centro anziani Quinto, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera 
19 marzo 2008: Centro anziani Montorio, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera  
19 marzo 2008: Centro anziani Piazza Isolo, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera 
25 marzo 2008: Centro anziani Santa Toscana, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera 
26 marzo 2008: Centro anziani Biondella, Verona. Presentazione della rassegna teatrale di primavera 
29 marzo 2008: Teatro di SS. Trinità, Verona. Tango delle geishe, l’esotismo patriottico del primo ‘900 - Rassegna di 
primavera del Comune di Verona 
30 marzo 2008: Teatro di SS. Trinità, Verona. Tango delle geishe, l’esotismo patriottico del primo ‘900 - Rassegna di 
primavera del Comune di Verona 
20 aprile 2008: Casa Toffoli, Valeggio sul Mincio. Le canzoni dei nostri ricordi 
10 maggio 2008: Teatro di SS. Trinità, Verona. Le gocce cadono ma che fa… da Caporetto all’8 settembre - Rassegna 
di primavera del Comune di Verona 
11 maggio 2008: Teatro di SS. Trinità, Verona. Le gocce cadono ma che fa… da Caporetto all’8 settembre - Rassegna 
di primavera del Comune di Verona 
14 giugno 2008: Casa Serena, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi; saggio finale della SCIA (Scuola di teatro per 
l’intrattenimento degli anziani) 
7 settembre 2008: Piazza Brà, Verona. Festa provinciale del volontariato; Teatro di strada 
27 settembre 2008: Casa di riposo Città di Verona, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso 
le canzoni 
5 ottobre 2008: Teatro DIM di Sandrà, Castelnuovo del Garda. Festa dei Nonni - Le gocce cadono ma che fa, da 
Caporetto all’8 settembre 
15 novembre 2008: Casa Serena, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le canzoni 
12 dicembre 2008: Accademia Cignaroli, Verona. Inaugurazione della mostra “Gino Franzi, mito e decadenza dello 
scettico, il Tabarin in Italia negli anni ’20” 
13 dicembre 2008: Teatro di SS. Trinità, Verona. Convegno “in scena, da Watteu a Gino Franzi, la figura 
dell’indifferente nella spettacolo, nella letteratura, nell’arte” 
20 dicembre 2008: Spettacolo inaugurale del Teatro di SS. Trinità, Verona 
25 gennaio 2009: Teatro di SS. Trinità, Verona. Rassegna del Teatro del Sorriso - Da Giolitti a Wanda Osiris, breve 
storia d’Italia attraverso le canzoni 
1 febbraio 2009: Fondazione Ancora Saval, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le 
canzoni 
14 febbraio 2009: Centro di ascolto Massimo d’Azeglio, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia 
attraverso le canzoni 
1 marzo 2009: Istituto Suore Casa Nazareth, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le 
canzoni 
20 marzo 2009: Centro diurno Barbarani, Sala della Circoscrizione, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
22 marzo 2009: Centro anziani Mazzini, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le canzoni 
19 aprile 2009: Casa di riposo le Betulle, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le canzoni 
26 aprile 2009: Teatro Martinelli, Castelnuovo del Garda. Da Giolitti a Wanda  Osiris, breve storia d’Italia attraverso le 
canzoni 
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17 maggio 2009: Casa Serena, Verona. Vipere e balocchi, venti ritratti di donna dal teatro di varietà del primo ‘900 
22 maggio 2009: Sala Consiliare, Castelnuovo del Garda. Presentazione di “Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia 
d’Italia attraverso le canzoni” ad animatori e volontari. Progetto Coge “Aiutaci a far ridere” 
23 maggio 2009: Teatro di SS. Trinità, Verona. Rassegna di primavera - Vipere e balocchi, venti ritratti di donna dal 
teatro di varietà del primo ‘900 
24 maggio 2009: Teatro di SS. Trinità, Verona. Rassegna di primavera - Vipere e balocchi, venti ritratti di donna dal 
teatro di varietà del primo ‘900 
28 maggio 2009: Sala di Villa Lates, Vicenza. Presentazione di “Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia 
attraverso le canzoni” ad animatori e volontari. Progetto Coge “Aiutaci a far ridere” 
7 giugno 2009: Teatro Astra, Vicenza. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le canzoni.  
18 luglio 2009: Casa Immacolata di Lourdes, Pescantina. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le 
canzoni 
30 agosto 2009: Residenza Anni d’Argento, Castelnuovo del Garda. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia 
attraverso le canzoni 
6 settembre 2009: Piazza Brà, Verona. Festa Provinciale del Volontariato - Le canzoni dei nostri ricordi 
13 settembre 2009: Residenza De Battisti, Cerea. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le canzoni 
18 settembre 2009: Teatro SS. Trinità, Schio. Presentazione ad animatori e volontari dello spettacolo Da Giolitti a 
Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le canzoni 
27 settembre 2009: Teatro Camploy, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le canzoni 
30 settembre 2009: Sede Auser, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
2 ottobre 2009: Teatro Principe, Cerea. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le canzoni 
10 ottobre 2009: Teatro Pasubio, Schio. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le canzoni 
13 novembre 2009: Casa di Riposo, San Pietro in Cariano. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le 
canzoni 
21 novembre 2009: Casa di Riposo Sant’Anna, Verona. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le 
canzoni 
20 dicembre 2009: Casa di Riposo, Sommacampagna. Da Giolitti a Wanda Osiris, breve storia d’Italia attraverso le 
canzoni 
21 gennaio 2010: Circolo Ufficiali, Verona. Serata benefica di Ballo Tabarin a favore del Lions Club per i ciechi 
27 febbraio 2010: Centro d’incontro di Ca’di David, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
28 febbraio 2010: Centro ricreativo per anziani Mazzini, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
6 marzo 2010: Centro d’Incontro Massimo d’Azeglio, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
11 marzo 2010: Libreria Gheduzzi, Verona. Presentazione del libro di Maria Rita Parsi. “Cantoterapia, il teorema del 
canto” 
14 marzo 2010: Centro Anziani di Montorio, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
20 marzo 2010: Centro Ricreativo Culturale Santa Toscana, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
21 marzo 2010: Circolo Europa Unita Università itinerante Auser, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
31 marzo 2010: Centro anziani, San Pietro in Cariano. Le canzoni dei nostri ricordi 
17 aprile 2010 : Teatro di SS.Trinità, Verona. Vipere e balocchi, 20 ritratti di donna dal Teatro delle Varietà - Rassegna 
teatrale di primavera per i centri diurni per anziani del Comune di Verona 
18 aprile 2010: Teatro di SS.Trinità, Verona. Vipere e balocchi, 20 ritratti di donna dal Teatro delle Varietà - Rassegna 
teatrale di primavera per i centri diurni per anziani del Comune di Verona 
25 aprile 2010: Casa di accoglienza suore di Nazareth, Domegliara. Le canzoni dei nostri ricordi  
30 aprile 2010: Centro anziani per Parona, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
8 maggio 2010: Suore della Misericordia, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
12 maggio 2010: Centro d’Incontro e di Aggregazione Anziani di Parona, Verona. Canzoni e balli di tango argentino 
15 maggio 2010: Teatro di SS. Trinità, Verona. Lamenonalacantava, ricerca su memoria emotiva e musica, in 
collaborazione con il Conservatorio E.F. Dell’Abaco. 
16 maggio 2010: Teatro di SS. Trinità, Verona. Lamenonalacantava, ricerca su memoria emotiva e musica, in 
collaborazione con il Conservatorio E.F. Dell’Abaco. 
17 maggio 2010: Centro d’Incontro e di Aggregazione Anziani di Borgo Trento, Verona. Canzoni e balli di tango 
argentino 
22 maggio 2010: Casa Serena, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi. Saggio finale del corso di formazione 2010 
23 maggio 2010: Casa di accoglienza suore di Nazareth, Domegliara. Le canzoni dei nostri ricordi 
29 maggio 2010: Casa di accoglienza suore di Nazareth, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
4 giugno 2010: Centro d'incontro e di aggregazione Anziani di Borgo Trento, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
23 giugno 2010: Centro ricreativo, San Pietro in Cariano. Le canzoni dei nostri ricordi 
24 giugno 2010: Festa dell'Anziano oltre i ’70, San Pietro in Cariano. Le canzoni dei nostri ricordi 
3 luglio 2010: Casa di riposo San Giuseppe, San Martino Buon Albergo. Le canzoni dei nostri ricordi 
5 settembre 2010: Porta Vescovo, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
3 ottobre 2010: Auditorium della Gran Guardia, Verona. Festa dei Nonni - In un vecchio palco della Scala, canzoni, 
ricordi 
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14 ottobre 2010: Casa di riposo, San Pietro in Cariano. Le canzoni dei nostri ricordi  
21 novembre 2010: Casa Famiglia Il Fiordaliso Saval, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi. 
4 dicembre 2010: Teatro San Domenico Savio, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi. 
5 dicembre 2010: Suore di Nazareth, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi. 
5 dicembre 2010: Dogana Veneta, Lazise. In un vecchio palco della scala, canzoni, ricordi. 
10 dicembre 2010: Teatro SS. Trinità, Schio. La storia della canzone italiana 
18 dicembre 2010: Centro Loro, Verona. Primo spettacolo del progetto di solidarietà “ C’è un nonno sul palcoscenico” 
22 dicembre 2010: Centro Loro, Verona. Secondo spettacolo del progetto di solidarietà “ C’è un nonno sul 
palcoscenico” 
23 Gennaio 2011: pensionato Sorelle della Misericordia, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi. 
19 Febbraio 2011: Casa di riposo Sant’Anna, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi. 
27 Febbraio 2011: Casa famiglia Il Fiordaliso Saval, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
6 Marzo 2011: Casa Nazareth, Domegliara. Le canzoni dei nostri ricordi 
20 Marzo 2011: Casa di riposo San Giuseppe, San Martino Buon Albergo. Le canzoni dei nostri ricordi 
27 marzo 2011: Centro d’incontro Ca’di David, Verona. Anteprima dello spettacolo Tango delle geishe. 
2 aprile 2011: Centro d’incontro San Michele, Verona. Anteprima dello spettacolo Tango delle geishe. 
3 aprile 2011: Centro d’incontro Biondella, Verona. Anteprima dello spettacolo Tango delle geishe. 
9 aprile 2011: Centro d’incontro Massimo d’Azeglio, Verona. Anteprima dello spettacolo Tango delle geishe. 
10 aprile 2011: Centro d’incontro di Via Velino, Verona. Anteprima dello spettacolo Tango delle geishe. 
17 aprile 2011: Centro d’incontro Santa Toscana, Verona. Anteprima dello spettacolo Tango delle geishe. 
30 aprile 2011: Centro d’incontro Palazzina, Verona. Anteprima dello spettacolo Tango delle geishe. 
2 maggio 2011: Centro d’incontro Agli Ulivi, Verona. Anteprima dello spettacolo Tango delle geishe. 
6 maggio 2011: Centro d’incontro dell’Isolo, Verona. Anteprima dello spettacolo Tango delle geishe. 
15 maggio 2011: Centro d’incontro Tommasoli, Verona. Anteprima dello spettacolo Tango delle geishe. 
21 maggio 2011: Centro Loro, Verona. 150 anni d’Italia, spettacolo conclusivo del progetto di solidarietà “ C’è un 
nonno sul palcoscenico” 
29 maggio 2011: Auditorium grande del palazzo della Gran Guardia, Verona. Tango delle geishe, l’esotismo patriottico 
del primo ‘900.  
5 giugno 2011: Casa Nazareth, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
29 giugno 2011: Casa di riposo, San Pietro in Cariano. Le canzoni dei nostri ricordi  
31 luglio 2011: Centro Loro, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi  
16 agosto 2011: Centro Loro, Verona. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia 
10 settembre 2011: Casa di riposo San Giuseppe, San Martino Buon Albergo. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia 
18 settembre 2011: Piazza Brà Verona. Festa del Volontariato.  
23 settembre 2011: Centro Anziani di Parona, Verona. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia 
24-25 settembre 2011: Festa Anziani quartiere Valdonega, Verona. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia 
27 settembre 2011: Centro Loro, Verona: Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia 
28 settembre 2011: AUSER Santa Lucia, Verona. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia 
1 ottobre 2011: Gran Guardia, Verona. Partecipazione alla conferenza “Volo in rete, dall’esclusione all’inclusione” 
2 ottobre 2011: Auditorium grande del palazzo della Gran Guardia, Verona. Festa dei Nonni - La bella Gigogin 
23 ottobre 2011: Casa di riposo Città di Verona, Verona. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia 
25 ottobre 2011: Centro Loro, Verona. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia 
29 ottobre 2011: Ex Arsenale Austriaco, Verona. 1911-2011 Cent’anni dalla guerra di Libia - Giornata d’eventi  
11 novembre 2011: Casa dell'Accoglienza, Illasi. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia 
26 novembre 2011. Anteas, Castel d’Azzano. La bella Gigogin 
4 dicembre 2011: Centro Anziani, Isola della Scala. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia 
15 dicembre 2011: Casa di riposo Ca’ Toblini, Malcesine. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia.  
8 gennaio 2012: Residenza al Parco, Verona. Canzoni e romanze dei cent’anni dalla guerra di Libia 
28 gennaio 2012: Centro Loro, Verona. Canzoni e romanze dei cent’anni dalla guerra di Libia 
12 febbraio 2012 Casa di Cura S. Anna.  Le canzoni dei nostri ricordi 
18 febbraio 2012 Casa Serena Verona. Canzoni e romanze dei 150 anni d’Italia. 
2 marzo 2012 Società letteraria, Verona Inaugurazione della mostra Tripolitania Bella. Tavola rotonda: 
la Libia prima e dopo gli italiani. 
8 marzo 2012 Società letteraria, Verona. Tavola rotonda: L’archeologia in Libia 
11 marzo 2012 Casa di soggiorno anziani le Betulle, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
18 marzo 2012 Casa di cura Marzana, Verona.  Le canzoni dei nostri ricordi 
23 marzo 2012 Società letteraria, Verona. Proiezione di filmati d’epoca: L’Italia a Tripoli 
24 marzo 2012 Società letteraria, Verona. Spettacolo di Varietà: A Tripoli. Canzoni, storie. Immagini 
15 aprile 2012 Casa di riposo Grezzana, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
12 maggio 2012 Città di Verona, Verona. Le canzoni dei nostri ricordi  
27 maggio 2012 Circolo ricreativo anziani Mazzini. Verona Le canzoni dei nostri ricordi. 
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17 giugno 2012  Casa Assistenza Anziani A. Toblini (Malcesine- VR ) 
24 giugno 2012  Fondazione San Giuseppe S. Martino BA (VR) 
1 Settembre 2012 Trevenzuolo Area Verde (VR). Spettacolo di varietà: ma l’ amore no. Canzoni, balli, 
parole del tempo che fu.      
9 settembre 2012 casa di cura Campostrini Sommacampagna (VR) Le canzoni dei nostri ricordi 
25 settembre 2012  Villa Monga Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
30 settembre 2012 Gran Guardia, Verona. Spettacolo di varità Pippo non lo sa: L’Italia nel 1940 canta 
l’America e la censura non lo sa.  
11 ottobre 2012 Auser Illasi (VR). Le canzoni dei nostri ricordi. 
16 ottobre Villa monga (VR) Laboratori teatrali a cura di Renato Baldi 
20 ottobre 2012 Villa Serena Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
23 ottobre Villa monga (VR) Laboratori teatrali a cura di Renato Baldi 
30 ottobre Villa monga (VR) Laboratori teatrali a cura di Renato Baldi 
3 novembre 2012  Casa di riposo Benedetto Albertini Isola della Scala Le canzoni dei nostri ricordi. 
11 novembre 2012  Casa di soggiorno sant’Anna Verona Le canzoni dei nostri ricordi. 
7 dicembre 2012 DIM teatro Martinelli di Castelnuovo del Garda Spettacolo di varità Pippo non lo sa: 
L’Italia nel 1940 canta l’America e la censura non lo sa. 
19 dicembre 2012 Caserma Principe Eugenio sede FEVOSS VR. Mercatino dell’usato, Cena autarchica 
lotteria e spettacolo 
6 Gennaio 2013 Piazza Matteotti Gonzaga (MN) Mercatino dell’usato in collaborazione con l’associazione 
RI.BO. 
12 Gennaio 2013 Teatro Comunale di Gonzaga (MN) Spettacolo di varità Pippo non lo sa: L’Italia nel 
1940 canta l’America e la censura non lo sa. 
20 Gennaio 2013 I.P.A.B. Centro anziani Bussolengo (VR) Le canzoni dei nostri ricordi 
30 Gennaio 2013  Fondazione San Giuseppe S. Martino BA (VR). Le canzoni dei nostri ricordi 
9 Febbraio 2013 Casa di riposo Villa Monga Verona. Canzoni del 900 
12 Febbraio 2013 Auser S. Lucia Verona. Le canzoni del 900 
10 Marzo 2013   Casa Assistenza Anziani A. Toblini (Malcesine- VR ). Canzoni del 900 
20 Marzo 2013 Scuola superiore Galileo Galilei Verona. Il colonialismo italiano in Libia raccontato 
attraverso filmati dell’epoca.  Incontro e dibattito con gli studenti. 
23 Marzo 2013   casa Serena Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
3 Aprile 2013 Scuola superiore Galileo Galilei Verona. La Prima Guerra Mondiale raccontata attraverso 
canzoni e filmati dell’epoca.  Incontro e dibattito con gli studenti. 
10 Aprile 2013 Scuola superiore Galileo Galilei Verona. La Seconda Guerra Mondiale raccontata 
attraverso canzoni e filmati dell’epoca.  Incontro e dibattito con gli studenti. 
 
7 Aprile 2013 Istituto Bresciani Verona Canzoni del 900   
20 Aprile 2013 Teatro SS. Trinità Verona Spettacolo di varità Pippo non lo sa: L’Italia nel 1940 canta 
l’America e la censura non lo sa. 
11 Maggio 2013   Casa Serena Verona. Le canzoni dei nostri ricordi 
19 Maggio 2013  Casa di riposo Benedetto Albertini Isola della Scala Le canzoni dei nostri ricordi. 
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APPENDICE 4. PROGETTI 
 
CSV COGE REGIONE 
 fonte finanziamento 
Aiutateci a far ridere COGE 05-06 12.200 
Ridere assieme (corso di formazione) CSV 05 5.224,11 
Aiutateci a far ridere (progetto solidarietà) CSV 05 4.967,96 
Acquisto attrezzatura informatica CSV 05 556,60 
Continuiamo a ridere assieme(corso di formazione) CSV 06 3.570.67 
Intrattenimento dei malati di Alzheimer CSV 06 5.742,22 
Continuiamo a ridere assieme(corso di formazione) CSV 07 4.970 
Ridiamo sempre meglio assieme (corso di formazione) CSV 07 1.860 
Aiutiamoli a ridere facendo luce (attrezzatura informatica) CSV 07 1.491 
La Teatro - terapia nel trattamento delle patologie senili -convegno 
interdisciplinare 

CSV 07 4.800 

Aiutiamoli a ridere (progetto solidarietà) CSV 07 5.690 
Aiutateci a far ridere Regione 07  19.478 
Scuola intrattenimento anziani (SCIA) CSV 08 15.000 
Costumi e scenografie per ridere assieme (bando servizio civile) CSV 08–09 5.000 
Ridiamo tutti assieme (progetto disabilità) COGE 08–09 21.812 
Ridere, ridere, ridere (corso di formazione) CSV 09 3.940 
Aiutiamoli a ridere e a far ridere (progetto solidarietà) CSV 10-11 8.140 
Ridere, ridere, ridere (corso di formazione) CSV 10-11 4.070 
Facciamoli ridere tutti e ovunque! (progetto solidarietà)  CSV 11-12 5.040 
Impariamo a far ridere (progetto formazione) CSV 11-12 3.820 
Una storia che fa ridere (progetto collaborazione intergenerazionale) CSV 12-13 5.300 
Teatro a scuola, risate col nonno (progetto scuole) CSV 12-13 2.400 
Le canzoni della nostra memoria, uno strumento utile per la musico-
teatro-terapia della terza età (progetto solidarietà) 

CSV 12-13 14.000 

   
ALTRI   
Aiutateci a far ridere (acquisto radiomicrofoni) Fondazione Carivr 04 8.000 
Ridiamo assieme Banca Popolare 04 7.500 
Continuiamo a ridere assieme (acquisto luci) Fondazione Carivr 05 8.000 
Ridiamo assieme Banca Popolare 05 5.000 
Intrattenimento degli anziani nella Provincia di Verona Provincia 05 2.000 
Teatro terapia malattia di Alzheimer Provincia 06 2.000 
Scuola intrattenimento anziani (SCIA) Fondazione Carivr 07 25.000 
Scuola intrattenimento anziani Provincia 07 2.000 
Scuola intrattenimento anziani (SCIA) Banca Popolare 07 10.000 
Riviviamo assieme i nostri ricordi- rassegna teatrale dedicata alla 
terza età 

Comune Vr 08 15.000 

Riviviamo assieme i nostri ricordi-  
rassegna teatrale dedicata alla terza età 

Comune Vr 09 15.000 

Riviviamo assieme i nostri ricordi  
rassegna teatrale dedicata alla terza età 

Comune Vr 10 4.700 

La musica per stare insieme! Comune Vr 11 15.000 
Centenario della guerra di Libia Comune Vr 11 5.000 
 

 

 


