
 

 
 

Mercoledì 13 giugno 2018 ore 18:30 c/o l’Auditorium San Fedele, via Ulrico Hoepli, 3/b – Milano 

 

LE VOCI DELLA TV RACCONTANO LA FORZA DEI PIÙ DEBOLI 
 

Per la serata-evento Le Voci della Televisione, speaker, doppiatori e voci note del piccolo schermo 
narrano alcune storie di solidarietà e rinascita legate ai venticinque anni di attività della Cooperativa 

Farsi Prossimo ONLUS 
 

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti: segreteria@farsiprossimo.it 
 
In occasione dei venticinque anni di attività della Cooperativa Farsi Prossimo ONLUS, alcune delle più note 
voci della tv, fra speaker e doppiatori milanesi, saranno protagoniste del progetto Le Voci della Televisione 
in programma il 13 giugno all’Auditorium San Fedele di Milano. Una serata di solidarietà, musica ed 
emozionanti storie reali di riscatto e altruismo. 
 
Racconti che parlano di generosità, coraggio, speranza e rinascita, ma soprattutto tutte vicende vere, legate 
all’esperienza e alla quotidianità della Cooperativa Farsi Prossimo ONLUS che, da un quarto di secolo, fornisce 
una risposta operativa alle situazioni emergenziali di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, 
donne, minori e altri soggetti vulnerabili, attraverso housing sociale, progetti educativi e laboratoriali o 
servizi di accoglienza, consulenza e orientamento. 
 
A raccontare questi frammenti di vita, queste piccole battaglie di tutti i giorni contro povertà, violenza ed 
emarginazione, alcune voci a tutti familiari come quelle della televisione. Nel corso della serata-evento, 
infatti, saranno proprio le “voci italiane” di reality, programmi e documentari famosi come Sentieri, One 
Piece, Power Rangers, Fratelli in Affari, Flinstones, Pokemon, 4 Ristoranti, Street Fighter II, Doraemon, 
Donne Detective, Lebowitz vs Lebowitz, Good Girl, Vikings o American’s Top Model, insieme alle suadenti 
voci della pubblicità e dei canali nazionali, a prestare la propria vocalità ai veri protagonisti degli episodi 
narrati. 
 
Sul palco assieme a Marco Troiano (attore e speaker pubblicitario) ed Elda Olivieri (attrice e doppiatrice), 
che hanno fortemente sostenuto l’evento curandone anche la direzione artistica e parte dell’organizzazione, 
anche Ruggero Andreozzi, Simona Biasetti, Luca Bottale, Francesco Cataldo, Dania Cericola, Serena Clerici, 
Dario Maria Dossena, Jolanda Granato, Enrico Maggi, Lisa Mazzotti, Angela Ricciardi, Massimiliano Rossi e 
Claudio Colombo, che presenterà la serata. 
 
Ad arricchire lo spettacolo, la musica de I Residuati Belli e le vocalità di Francesco de Marco e Annasole 
Podestà. In apertura, un aperitivo offerto da M’ama Food, servizio di ristorazione e catering dal mondo, nato 
per valorizzare le culture culinarie delle donne ospiti dei servizi della Cooperativa e per sostenerne il processo 
di integrazione sociale e lavorativa. M’ama Food curerà anche il brindisi ufficiale che chiuderà l’evento. 
 
Regia video de Le voci della televisione: Luca Vasco  
Si ringraziano per la solidarietà e il contributo: Ex Aequo, Communication is Art e Top Digital 
 
Ufficio Stampa: Giulia Binosi Press Office | giulia@giuliabinosi.it | mb: 3487258077 | Francesco Marchesi | 
francesco@giuliabinosi.it | mb: 329 4287025  
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