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Spettacolo di Beneficenza per il volontariato Univoc 

Giovedì 12 marzo 2020 ore 21 

 

via Cimabue 14 - 40133 Bologna 

(parcheggio interno gratuito) 

Per informazioni o prenotazioni: 

Tel.  051.334967 – Cell. 344.1399373 
oppure  051.578821 (del.ne Univoc Casalecchio di Reno 

c/o Casa della Solidarietà - via del Fanciullo, 6) 

 

 

 

 

 

(di Cesarina Tugnoli) 

Iniziativa tesa alla ricerca di Volontari a favore dei non vedenti e degli ipovedenti 

Aiuta con il tuo contributo chi svolge un’azione di solidarietà: Ingresso € 10,00 

(qualora in prevendita siano rimasti dei biglietti, saranno disponibili la sera stessa dello spettacolo presso il teatro) 

Interpreti: 

Mara MALAGUTI 

Fabio MALOSSI 

Alver ALBERTAZZI 

Angela COTTI 

Dante CORTICELLI 

Aurora ONOFRI 

Sandro SARTI 

Sergio SASDELLI 

Bruno BARBIERI 

Regia di  Cesarina TUGNOLI 

 

 

 Commedia in tre atti in dialetto bolognese 
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La Solidarietà è un altro modo di vedere il mondo! 

L’Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi cerca persone desiderose di dedicare parte del 
proprio tempo libero per Servizi di Volontariato a favore dei non vedenti e degli ipovedenti. 
I nostri volontari svolgono a titolo gratuito servizi di accompagnamento alla persona dando la 
possibilità ai nostri utenti “non vedenti ed ipovedenti” di affrontare e vivere meglio le difficoltà di 
ogni giorno in modo più autonomo e più sereno. 
Inoltre l'U.N.I.VO.C. di Bologna ha creato a livello nazionale un “Servizio di Supporto ed 
Assistenza” per gli studenti non vedenti ed ipovedenti che frequentano corsi di discipline musicali 
in scuole pubbliche e/o private. Fra le attività previste, una delle principali è quella di trascrizione 
di spartiti musicali in caratteri Braille, oggi possibile grazie alle tecnologie informatiche. Questo 
servizio, coerentemente con le finalità dell’ U.N.I.VO.C., è realizzato grazie all’apporto del 
volontariato. Per collaborare a tale fine, è necessario saper copiare spartiti musicali con i 
software notazionali musicali e non è indispensabile che il volontario sia a conoscenza del 
sistema braille. Chi potrà accogliere il nostro appello, indipendentemente dal luogo di 
residenza del volontario, contribuirà alla realizzazione di questo importante ed 
indispensabile supporto. 

SE HAI DEL TEMPO LIBERO E CREDI NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’ 
VIENI A DARCI UNA MANO!!! 

Per informazioni puoi telefonare a 051/334967 o 344/1399373 – e-mail: univocbo@univoc.org 

Il Presidente   

Mauro Marchesi 

 

 


