
174 events

Conto alla rovescia per lo spettacolo “Storie di lago” promosso da lake Como 
lifestyle in collaborazione con la onlus Agorà ’97 di Rodero (Co) che debutterà sul 
palco del Teatro Sociale di Como il 21 dicembre alle ore 21.00. la performance di 
canzoni e cabaret, messa in scena dall’Associazione Festival della Comicità città di 
luino, ha trovato grande solidarietà sul territorio e, oltre ai patrocini concessi dal 
Comune di Como Assessorato alla Cultura, dalla Camera di Commercio e dalla 
Provincia di Como Assessorato alla Cultura, si sono fatti parte attiva numerosi clienti 
del magazine che hanno aderito uniti per una nobile causa di beneficenza. Un 
ringraziamento particolare a Porsche Club Como, Imx Italy S.r.l., Carlo Bani Atelier 
- Tendaggi - Tessuti d’Arredamento, I Am Comunicazione, Intesa Sanpaolo, lisar 
S.p.A., Tele.Call, Arzuffi Porte Finestre Verande, Abraxas Capital Advisors, Investil Sa, 
Fontanafredda, Ristorante momi, Schooner Viaggi, Ad Hoc Bellagio, la Dolce Acqua, 
Villa leoni, Elledue Arredamenti, In Thema Sa, PubliJump. l’intero incasso della serata 
sarà devoluto alla comunità per minori “Casa di Gabry” che accoglie bambini dagli 0 ai 
3 anni affetti da gravi patologie e spesso in attesa di adozione o affidamento. Chiunque 

parteciperà alla serata potrà portare anche un dono da mettere 
sotto l’albero per i bimbi; inoltre durante la serata, grazie a Schooner 
Viaggi, sarà estratto un viaggio crociera per due persone tra tutti 
gli spettatori. Non mancheranno testimonial di eccezione quali le 
vecchie glorie del calcio nazionale Beppe Bergomi, Roberto Galia, 
Silvano Fontolan e Antonio manicone assieme ad una madrina 
comasca quale l’emergente attrice lavinia longhi. I biglietti sono già 
in vendita presso la biglietteria del teatro al costo di 15-10€.

The countdown has started to the show Storie di lago – ‘lake 
stories’ – promoted by lake Como lifestyle together with the 
non-profit charity Agorà ’97 of Rodero (Como). In fact, it will be 
making its debut stage appearance at Como’s Teatro Sociale on 
21st December at 9 pm. The singing and cabaret performance 
planned by the Comedy Festival association of the town of luino 
has met with great local support: besides sponsorship by the 
Department of Culture at Como Town Council, the Chamber of 
Commerce and the Department of Culture at Como Provincial 
Council, many of our magazine clients have become actively 
involved, uniting forces for a deserving cause. Special thanks 

go to: Porsche Club Como, Imx Italy S.r.l., Carlo Bani Atelier - Tendaggi - Tessuti 
d’Arredamento, I Am Comunicazione, Intesa Sanpaolo, lisar S.p.A., Tele.Call, Arzuffi 
Porte Finestre Verande, Abraxas Capital Advisors, Investil Sa, Fontanafredda, 
Ristorante momi, Schooner Viaggi, Ad Hoc Bellagio, la Dolce Acqua, Villa leoni, 
Elledue Arredamenti, In Thema Sa, PubliJump.  The entire proceeds from the 
evening will be donated to the children’s home 'Casa di Gabry'. This institution 
welcomes youngsters between the ages of 0 and 3 who are affected by serious 
illness and who are often awaiting adoption or fostering. Anyone taking part in the 
evening can also leave a gift for the children beneath the tree. In addition, thanks 
to the Schooner Viaggi travel agency, a draw for a cruise for two from among the 
audience will also take place during the evening. lastly, there will be no shortage of 
special guests, such as the time-honoured stars of Italian football Beppe Bergomi, 
Roberto Galia, Silvano Fontolan and Antonio manicone together with a Como 
actress lavinia longhi as the testimonial. Tickets are already on sale at the theatre’s 
ticket office, at a price of €15 - €10. 

PER NATALE
  REGALA UN SORRISO

For Christmas give a smile

Info: (+41) 91 68 36 333


