
Nessuno ha idea di quando tutto questo sia iniziato; qualcuno sostie-
ne che le persone di questo gruppo siano vittime consapevoli della 
magia del teatro; tutti coloro che ci hanno visti condividono il nostro 
obbiettivo di beneficenza, gratificandoci con le loro risate e con il 
calore dei loro applausi.

Negli ultimi quattro anni, insieme ad altri compagni di percorso, 
abbiamo portato in teatro centinaia di persone, al Teatro Nuovo del 
Lippi e al Teatro Corsini di Barberino, riuscendo ogni anno a dedicare 
somme importanti ad associazioni onlus sul territorio.

Poi succede che le numerose anime del gruppo, pur continuando ad 
avere orizzonti comuni, abbiano idee diverse rispetto alla strada da 
percorrere e per questo si dividono raddoppiando le opportunità.

Oggi,Oggi, da alcune costole della precedente congrega, nasce una nuova 
realtà, il gruppo teatrale amatoriale La Coopagnia, che conferma il 
proprio amore per il Teatro, considerato mezzo prioritario, ma non 
unico, di divulgazione dei propri valori di solidarietà e strumento di 
unione tra il nostro divertimento e la raccolta fondi.

“Non“Non ci sono professionisti o grandi attori, ci sono solo 
uomini e donne, che dedicano il loro tempo libero a 
tornare bambini, trasformarsi in pagliacci, interpretare 
ruoli non propri, costruendo un mondo immaginario 
sopra il palcoscenico: solo per ringraziare la platea 
presente che ha già risposto alla richiesta di aiuto per 
chi ha più bisogno.” Pierluigi Mastrantoni

InIn primavera La Coopagnia porterà sulla scena una nuova commedia, 
con lo stesso spirito e con maggiore impegno, ma questa volta con 
una nuova grande idea: inserire attori veramente “speciali”.

Ecco che l’idea prende forma, un contatto, un’amica e il Progetto 
si definisce nelle sue macro-linee: collaborare con l’associazione 
La valigia delle Idee per costruire uno spettacolo, coinvolgendo i 
ragazzi con bisogni speciali.

TeatroTeatro quindi come possibile forma “terapeutica” e momento di inte-
grazione alla pari, non solo per i ragazzi ma anche per noi adulti; 
siamo fermamente convinti che questo progetto, oltre a dedicare 
parte degli incassi alla promozione di attività dell’associazione, 
porterà divertimento e grandi emozioni.

Alessandro, Fabrizia, Francesca, Livio, Pierluigi, Simona, Virna.


