
 

 

Comunicato stampa 
 

QUANDO IL GIOCO SI FA DUO 

 
 
Evento organizzato da La Grande Casa scs onlus  
Serata di cabaret con i comici Duo iDeA  
 

Venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 20:30  
Cinema Teatro Agorà, via Marcelline 37 - Cernusco sul Naviglio MI 
I biglietti dell’evento sono acquistabili: presso Libreria Del Naviglio, via Marcelline 39 a 
Cernusco sul Naviglio (orari di apertura 9.15 – 12.30 / 15.15 – 19.15, chiuso il lunedì mattina) 
oppure sul sito de La Grande Casa al link https://www.lagrandecasa.net/quandoilgiocosifaduo 
 
Sesto San Giovanni, 28 gennaio 2019 - Ogni giorno, da quasi trent’anni, la nostra cooperativa 
si occupa di inclusione, autonomia, tutela, supporto delle persone più fragili. Perché non 
provare a parlare di questi temi in chiave “diversa”, all’interno di una serata all’insegna 
dell’umorismo? Dal 2013 organizziamo spettacoli teatrali e di cabaret, collaborando con 
molti artisti noti. Visti gli ottimi riscontri, le iniziative proseguiranno anche quest’anno: si 
parte da Cernusco sul Naviglio con “Quando il gioco si fa Duo”, che vedrà sul palcoscenico il 
Duo iDeA di Zelig. Le risate, quindi, sono assicurate! 
 



 

 

La realizzazione dell’evento è possibile grazie al sostegno di: LIBRERIA DEL NAVIGLIO, 
ALLIANZ ASSICURAZIONI CERNUSCO, HERAEUS SPA CAVENAGO, NUOVA COOPERATIVA 
AGRICOLA CERNUSCHESE, IMPRESA CRUDO TINTEGGIATURE, ACLI CERNUSCO, LUCIANO 
CARBONARI, ANDREA POMARI, COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO e di tutti coloro che 
parteciperanno. 

Il ricavato va a beneficio di tirocini lavorativi e percorsi di avvio all’autonomia per ragazzi e 
ragazze in difficoltà, accolti presso le nostre comunità residenziali. 

Duo IdeA, cioè Daniele Mignatti (quello con gli occhiali) e Adriano Battistoni (quello con la chitarra) si 
autodefiniscono “cantabarettisti”; hanno partecipato a numerose edizioni della trasmissione Zelig e 
calcato i palcoscenici di tutta Italia, portando in giro un genere di cabaret musicale ricercato e mai 
banale, che permette allo spettatore di immergersi in un cocktail di canzoni e gag spiazzanti. 
 
La Cooperativa Sociale La Grande Casa nasce nel 1989 con l’obiettivo di promuovere diritti, sostenere 
e rispettare ogni singolo progetto di vita, favorire l’integrazione sociale delle persone più fragili. Ogni 
percorso individuale di uscita da una situazione di difficoltà merita per noi una cura e un’attenzione 
speciale, per questo da sempre ci occupiamo di promuovere il benessere, la serenità e la 
consapevolezza delle singole persone.  
 
Ogni giorno i nostri servizi accolgono:  

• 55 bambini nelle comunità educative residenziali  
• 70 mamme con bambini o donne sole nelle case di accoglienza di protezione sociale o per 

l’avvio all’autonomia  
• 40 migranti 
• 50 tra bambini e ragazzi nei progetti di affido familiare  

 
Inoltre ogni anno lavoriamo con:  

• 1.200 bambini e ragazzi nei servizi educativi domiciliari e scolastici 
• 150 persone in attività di consulenza sociale, pedagogica, psicologica e psicoterapeutica 
• 250 famiglie nei nostri Centri per la Famiglia  

 
Per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative seguiteci sul sito www.lagrandecasa.it e sulle nostre 
pagine Facebook e Instagram. 
 
 

CONTATTI PER LA STAMPA  
Fabio Bendetti 
348 0127737  
fabio.benedetti@lagrandecasa.it 

 


