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NUOVO APPUNTAMENTO PER IL POZZO DI ISACCO ONLUS 

 

L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RIPROPONE IL VINCENTE CONNUBIO TRA 
CULTURA E SOLIDARIETA’  CON LO SPETTACOLO TEATRALE “A RUOTA 

LIBERA” DI MICHELE LA GINESTRA 

 

L’Associazione “Il Pozzo di Isacco Onlus” invita tutti gli amici e sostenitori e tutti gli 

amanti della cultura teatrale a partecipare al sorprendente Spettacolo di Michele La 

Ginestra e Adriano Bennicelli, “A Ruota Libera”, con Michele La Ginestra, 

Francesca Baragli, Claudia Campagnola, Massimo De Giorgio, Vania Lai, Matteo 

Vacca e la regia di Sergio Zecchi.  

Lo spettacolo andrà in scena sabato 19 marzo alle ore 21,00 al Teatro Golden, in via 

Taranto, 36, a Roma.  

Dopo la positiva prima esperienza dello scorso anno, con lo spettacolo “Secondo me”, 

sempre de La Ginestra, quest’anno l’associazione ha deciso di riproporre l’iniziativa, 

trattandosi di una opportunità unica di creare quel desideratissimo connubio tra Arte, 

Sensibilizzazione e Solidarietà, tra l’espressione artistica, la comunicazione di messaggi 

importanti e la raccolta di fondi.  

La storia di La Ginestra è un racconto brillante e ironico nel corso del quale i ricordi di una 

vita riaffiorano, "trasportati" dai vari mezzi di locomozione che hanno accompagnato le 

tappe fondamentali di questo lungo percorso. Dal girello all’automobile, ogni periodo è 

rappresentato da una storia e il suo veicolo: “una rappresentazione teatrale ironica e 

riflessiva sull’inarrestabile trascorrere degli anni e la sensazione di inquietudine per il 

futuro e quello che riserva ad ognuno” spiega Antonello Lo Presti, presidente 

dell’associazione Il Pozzo di Isacco. Tra cento ricordi e mille risate Michele La Ginestra e 

Adriano Bennicelli ci regalano un nuovo esilarante spettacolo, adatto per tutte le età, per 

ridere con intelligenza. 

 

Chiunque fosse interessato a partecipare può rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 

PER INFO E COSTI 

 

ANTONELLO: 3881837607 

MARIA: 3292125584 


