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Amici per il Centrafrica Onlus: un'iniziativa e una serata speciale -
Vogue

Il tempo Ã¨ prezioso. Di piÃ¹, Ã¨ un regalo. Amici per il Centrafrica Onlus lo sa e con la sua nuova iniziativa â€œDona
un&apos;oraâ€• ne riconosce entrambi i valori. Come funziona? Basta scegliere la persona a cui si vuole dedicare del tempo
che riceverÃ  una mail con il vostro impegno e promessa. Dall&apos;altro tramuta i minuti in impegno concreto per i progetti
dell&apos;Associazione che, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, sviluppa e promuove istruzione, cure sanitarie e
formazione nella Repubblica Centrafricana e nelle aree circostanti.Â 

â€œLa Onlus Ã¨ formata solo da volontari, tutti i passaggi sono trasparentiâ€•, ci spiega Paola Minaccioni, attrice italiana di
cinema e teatro dal grande talento. â€œMi sono avvicinata ad Amici per il Centrafrica proprio grazie a Carola, amica che fa
parte della Onlus, che mi ha trasmesso tutto l&apos;amore e l&apos;impegno dell&apos;Associazioneâ€•. Paola non Ã¨ mai
stata in missione con i volontari, ma come ci racconta â€œNon vedo l&apos;ora, sarebbe un regalo che farei soprattutto a me
stessaâ€•. Di regalo, in realtÃ , l&apos;attrice ne ha giÃ  in serbo uno. AndrÃ  infatti in scena, il prossimo 19 aprile, al Teatro
Serassi, Villa dâ€™AlmÃ¨ (BG), per una serata benefica confermando ancora una volta il suo sostegno a favore
dellâ€™Associazione Amici per il Centrafrica.

L&apos;attrice Paola Minaccioni

In scena il suo monologo Dal vivo sono molto meglio - prodotto dal TSA, Teatro Stabile dâ€™Abruzzo, in collaborazione con
la Stefano Francioni Produzioni - dove Paola interpreterÃ  i suoi personaggi, nati in televisione, al cinema o alla radio,
mostrando uno spaccato della nostra societÃ  contemporanea. Lâ€™incasso della serata sarÃ  totalmente devoluto
allâ€™Associazione Amici per il Centrafrica a sostegno del Progetto â€œ La Scuola dei Mestieriâ€•.

Uno spettacolo da non perdere che, tanto per capirci, sarÃ  presentato anche a New York all&apos;interno di una rassegna
dedicata al Teatro Italiano e, nello specifico, a Franca Valeri. Non solo: â€œIn questo momento sono felicemente impegnata",
ci racconta Paola. "Sta per partire infatti la tournee teatrale di Mine Vaganti, indimenticabile film di Ferzan Ozpetek che Ã¨
anche regista della piÃ¨ce. Uno spettacolo davvero bellissimo e commovente".Â 
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Una vita di impegni e comunque il tempoâ€¦ di donare tempo. Che poi Ã¨ quello che fanno, tutti i giorni, i volontari di Amici per
il Centrafrica Onlus. Che poi Ã¨ quello che possiamo (e un po&apos; dobbiamo) fare anche noi.Â 

Per informazioni: http://www.amicicentrafrica.it/author/aca/
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