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                                    Comunicato stampa 

 

“PER UN AMICO VICINO” 
TO BE TRAVEL PROMUOVE UN’INIZIATIVA BENEFICA 

  
Milano, 27 luglio 2012  – To Be Travel, agenzia di Carpi (MO) affiliata da ben 10 anni a Frigerio Viaggi 

Network, si è fatta promotrice di un’iniziativa benefica che si è tenuta mercoledì 25 luglio: un evento finalizzato alla 
raccolta fondi per la ricostruzione di un teatro gravemente danneggiato dal terremoto in Emilia Romagna dello 
scorso maggio. 

 
Il Cinema Teatro Lux  di Rovereto sul Secchia è stato per 15 anni un luogo di aggregazione di riferimento 

per gli abitanti dei dintorni: sono stati trasmessi film per oltre 3.000 proiezioni e ospitati decine e decine di spettacoli, 
messi in scena da un centinaio di compagnie teatrali e da una cinquantina di gruppi musicali, che si sono alternati 
sul palcoscenico nel corso degli anni. Dopo il sisma del 20 e 29 maggio il teatro è stato dichiarato inagibile e, 
quando sarà superato il periodo di emergenza, probabilmente l’intera struttura sarà demolita. 

 
Un destino al quale un gruppo di amici e imprenditori si stanno ribellando, To Be Travel in prima linea. 

“Quando 10 anni fa, piena di entusiasmo, ho iniziato l’attività, ho scelto “TO BE TRAVEL” come nome da dare alla 
mia agenzia, un nome inglese che a molti sembra grammaticalmente imperfetto, ma che per me ha un significato 
pieno di emozioni: deriva dal classico "To be or not to Be…" dell'Amleto di  Shakespeare” commenta Mariangela 
Patrimia, Titolare dell’agenzia  “Chi mi conosce sa che ho sempre coltivato la passione del teatro: per 9 lunghi 
anni, nei momenti liberi tra la conferma di un volo e la prenotazione di un villaggio, ho recitato nella compagnia 
teatrale locale Quelli del '29, muovendo i miei primi passi d’attrice proprio al Lux. Per questo ho promosso questo 
evento, per tutelare un luogo che fino a un paio di mesi fa è stato un punto di incontro e condivisione per centinaia e 
centinaia di persone. Siamo tutti stati colpiti da questo sisma, io stessa sono stata costretta a chiudere l’agenzia e 
ad abbandonare la mia abitazione per qualche tempo, in attesa che fosse dichiarata agibile. Qualche settimana fa 
ho ripreso la mia attività e sono tornata  a casa, ora penso che la ricostruzione debba partire anche da luoghi di 
aggregazione come il Lux”.  
 

Mercoledì 25 luglio  nel comune di Novellara (MO) si è tenuto il grande evento “Per un amico vicino ”: 
spaghetteria, prosciutto, melone e tipica piadina romagnola per gli oltre 1.500 ospiti, che hanno assistito a uno 
spettacolo musicale e teatrale gratuito (tra gli altri Nevruz e i Ridillo). La serata è stata animata da una lotteria la cui 
raccolta fondi verrà interamente destinata alla ricostruzione del Cinema Teatro Lux: appuntamento per l’estrazione 
a fine agosto a Rovereto sul Secchia. Tra i primi premi i viaggi gentilmente offerti da To Be Travel in collaborazione 
con alcuni dei migliori tour operator partner Frigerio Viaggi Network: Aviomar, Imperatore Travel, MSC Crociere e 
Press Tours con Melià Cuba. 

Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 70 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di seriet à ed affidabilità. 
Viaggi individuali e di gruppo, Vacanze, Business Tr avel, Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare 
Comunicazione e Marketing: sono le aree d’eccellenza  in cui oggi l’azienda si distingue per dare ad ogn i suo singolo 
cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno  parte della sua tradizione, una soluzione unica ed  ogni volta 
irripetibile.  
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