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COMUNICATO STAMPA 

 
La UILDM Milano comunica 

 
Charles Trenet - Douce France 

 
Teatro Barrio’s  

Domenica 10 maggio 2015 – ore 21.00 
 

Per informazioni: tel. 02.84.800.276 
 
 
 
Si svolgerà domenica 10 maggio, con inizio alle ore 21.00 presso il Teatro Barrio’s, lo 
spettacolo “Charles Trenet - Douce France” che, nella forma di recital, mette in scena la 
musica e le parole del grande chansonnier francese. Lo spettacolo, il cui incasso verrà 
devoluto alla UILDM Milano, vede in scena l’attore Salvatore De Gennaro che impersona 
Charles Trenet, che recita e canta con sfumature di allegria e di malinconia vita e carriera 
del grande interprete francese.      
 
“Charles Trenet - Douce France”, scritto e diretto da Paolo D’Anna, si avvale della 
performance di De Gennaro che, in perfetto francese, restituisce lo spirito dell’epoca 
vissuta dal cantante attraverso motivi destinati a resistere nel tempo, quali “La mer”, 
“Douce France”, “Revoir Paris”. 
 
Un’occasione per apprezzare o riscoprire canzoni e atmosfere legate alla Francia e a una 
Parigi magica, ma anche presenti nell’immaginario collettivo e musicale europeo. Al 
pianoforte Marco Panzeri segue e insegue De Gennaro in perfetta sintonia.  
 
“Charles Trenet - Douce France”  
10 maggio, ore 21.00, Teatro Barrio’s - via Barona ang. via Boffalora.  
 
Ingresso euro 7,00 
 
Che cos’è la distrofia muscolare? 
La Distrofia muscolare è la più nota delle malattie neuromuscolari. Si tratta di un gruppo di diverse malattie di origine 
genetica, che causano danni progressivi alla muscolatura (come la riduzione delle masse muscolari in particolari distretti 
del corpo), accompagnati da debolezza e talvolta da alterazioni visibili della postura, dell'andatura o più in genere 
dell'aspetto. I muscoli danneggiati sono diversi a seconda del tipo di distrofia muscolare. Sebbene tutti i 434 muscoli 
volontari possano essere danneggiati, la muscolatura spinale e quella dei cingoli (le spalle e le anche) sono quelle più 
frequentemente coinvolte, quindi danneggiate per prime e più profondamente. La forma più grave di distrofia muscolare 
è la distrofia di Duchenne. 
 
Per saperne di più: comunicazione@uildmmilano.it 


