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Prima dell’inizio dello spettacolo sarà proiettato un video sui progetti 
dedicati a Giorgia realizzati dal 2007 ad oggi.

www.esedramondovi.it



“Un sorriso per Giorgia”
continua...
...nelle SCUOLE DELL’INFANZIA DI MONDOVÌ con la realizzazione di di-
segni a tecnica libera dal tema: “UN AMICO SPECIALE”.
Gli elaborati saranno esposti durante le serate di spettacolo al teatro
Baretti e donati successivamente alle strutture coinvolte nell’inizia-
tiva. 

Un sorriso per Giorgia 2019

Donazioni per il progetto 2019:  Esedra Mondovì& 0174 55 21 92

Elaborati dei bambini 
delle scuole dell’infanzia 

e murales della 
sala multimediale 

dei Licei di Mondovì, 
realizzati in occasione 

dell’edizione 2018 di 
“Un sorriso per Giorgia” 

Lo spettacolo
Da tredici anni sul palco del Baretti i TRELILU sorprendono il pubblico
con qualcosa di nuovo e originale abbinando il loro esilarante spettacolo
a quello di altri artisti: una grande attesa per il folto gruppo di amici e
sostenitori che da sempre rinnovano la loro partecipazione alla serata.
Anche nell’edizione 2019 saranno protagonisti, affiancati dalla BANDA
OSIRIS, considerata in Italia la massima espressione della comicità nel
teatro musicale. Uno spettacolo inedito come tutti i precedenti dal titolo
“PIEMONTECARLO” per una serata speciale all’insegna dell’allegria e
della buona musica: una proposta originale che fonde musica anche
dialettale, teatro e comicità. Da non perdere!!!!

L’iniziativa benefica
L’Esedra promuove l’iniziativa benefica “Un sorriso per Giorgia”, orga-
nizzando al teatro Baretti lo spettacolo “Piemontecarlo” con i Trelilu e
la Banda Osiris sabato 16 febbraio 2019. 
Il ricavato della serata sarà devoluto:
• al Centro Diurno e Residenziale “La Vignola” di Mondovì Piazza. La strut-
tura ospita persone con disabilità grave in regime residenziale e altre
con disabilità più lieve attraverso la formula del centro diurno. Il pro-
getto riguarda il finanziamento di attività di “PET THERAPY” e l’acquisto
di attrezzature per tutti gli ospiti del Centro.
• al Centro “Gli Aquiloni” di Ceva e della Valle Tanaro per attività
ludico/terapeutiche a favore dei ragazzi con disabilità e delle loro fa-
miglie e per l’acquisto di attrezzature a beneficio degli utenti che tro-
vano in questa realtà un vero punto di riferimento.
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