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Oggetto: Milano e i suoi cantori tra storia e goliardia 
 
 
 
 
Cosa dire della prima serata teatrale organizzata dal Fondo DMD per il 2014??? 
 
E’ stata proprio una serata ben riuscita!!!! 
 
Il pubblico ha partecipato numeroso e caloroso; si sentiva tra le fila che tutti hanno potuto godere 
delle vecchie canzoni e delle storie proposte da: Giancarlo Pravettoni, Vincenzo Fasci, M° Dario 
Fasci, Cosetta Campoli, Gianfranco Pensato e Maurizia Zamarian. 
 
E importante anche dire che questo spettacolo è stato già rappresentato a Lainate lo scorso 
novembre all’Urban Center ed anche in quell’occasione la sala era piena. 
 
Quindi ieri sera molti dei presenti hanno voluto riascoltare la bellissima rappresentazione non solo 
per l’amicizia che li lega sia agli attori che al fondo DMD ma anche perché sapevano di poter 
trascorrere una bella serata. 
 
Erano presenti in sala alcune persone che venivano da Milano e da altri paesi della zona. 
Insomma proprio una bella serata. 
 
Ora possiamo soltanto invitare gli attori autori a creare nuove rappresentazioni e a consolidare con 
il fondo una collaborazione che già dai primordi ha il sapore del bello e del positivo. 
 
Il fondo DMD ringrazia tutti per la partecipazione e ricorda le prossime Manifestazioni del 15 
marzo e del 5 aprile, sempre a teatro e sempre all’Auditorium di Barbaiana. 
 
 
 
           
Lainate, 15 febbraio gennaio 2014                                         Fondo DMD gli Amici di Emanuele 
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