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Oggetto: PROGETTO SORRISO ENZIMI in collaborazione con COMICO & FRIENDS. 
 

l’ “Associazione Enzimi”, www.enzimi.org  con sede in Roma, Largo Ines Bedeschi nr. 
4 – 00166 Rm codice fiscale 97994180582,nel merito indicata Proponente, attenta e 
sensibile alle tematiche che coinvolgono le giovani generazioni, (impegnata in attività di 
cultura della salute e formazione di consapevolezza con l’obiettivo di favorire azioni fra i 
vari soggetti del tessuto sociale, che consentano di proiettarci in un futuro dove attività 
umane e rispetto della vita possano coincidere), ha scelto di collaborare con l’associazione 
Comico & Friends, realizzando una serie di spettacoli da portare nei teatri comunali e nelle 
Aule Consiliari o spazi dedicati dalle Istituzioni della provincia del Lazio nel periodo 
novembre 2020 – dicembre 2021, con l’obiettivo di diffondere il “sorriso” che tanto manca 
alla comunità, anche in virtù del lungo periodo di lockdown che la pandemia ci ha costretti 
a vivere. 

Tale iniziativa, non può non prevedere l’obiettivo di Enzimi Associazione, che come 
di consueto, in ogni iniziativa che propone intende edificare, soluzioni, rispetto e aiuto. A 
tale scopo, individuerà una realtà territoriale su Consiglio dell’Amministrazione Comunale 
coinvolta che sosterrà con una donazione liberale. 

Lo spettacolo è composto dall’esibizione del comico romano DANI BRA insieme ad 
artisti suoi colleghi del circuito dell’accademia del comico della durata max di circa 2 ore 
totali, durante le quali vengono presentate le realtà del territorio beneficiarie dell’iniziativa, 
ma anche eventuali e graditi ospiti, nonché istituzionali. 

La prima location che si è già resa disponibile all’iniziativa è l’amministrazione 
comunale di San Vito Romano con il Teatro Caesar, a seguire i Teatri accoglienti l’iniziativa. 

La scrivente ha già realizzato numerosi eventi di cultura sociale e di cultura della 
salute nei teatri di provincia esempio nei Comuni di San Vito Romano, nel Comune di 
Colleferro, location scolastiche nel Comune di Olevano Romano, tutti patrocinati dal 
Consiglio Regionale del Lazio.  
 
Divulgazione  
Carta stampata/Social 
Riprese Video professionali e interviste con realizzazione di Spot dedicato all’evento e 
consegna di DVD di ripresa di tutto l’evento 
Risore 
Accesso con donazione liberale 
Location : gratuita e sanificata 

Il presidente 
Ciani Giuseppina (Ciani Giusy) 

www.enzimi.org ; giusy.ciani@enzimi.org;  
+39 3442255300 


