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COMUNICATO STAMPA
Livorno, 5 aprile 2018
OGGETTO: Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci main sponsor della compagnia teatrale
Mayor Von Frinzius per il 2018.
“Vogliamo sorprendere” questo lo slogan con cui si presenta la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci alla conferenza stampa svoltasi giovedi 5 aprile c/o la sede di rappresentanza di Via Rossini a
Livorno. Ed in effetti la sorpresa arriva con l’annuncio della sponsorizzazione alla compagnia teatrale
Mayor Von Frinzius per tutto il 2018, fatto di per sé anomalo nello scenario culturale locale e nazionale. La
sorpresa è stata così forte che anche un livornese doc come Giorgio Chiellini ha voluto inviare -tramite un
filmatino spedito con whatsapp - un ringraziamento alla Banca per il supporto dato a questi bravi artisti che
fanno dell’autoironia e della libera espressione il loro cavallo di battaglia. Un’espressione artistica e sociale
tutta amaranto che non poteva non destare l’attenzione della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci.
Il progetto di sponsorizzazione scaturisce dai primi contatti del 2017, anno in cui l’avvicinamento tra le parti
ha portato alla produzione dello spot della Banca. Un breve filmato di 30” che ha ottenuto la simpatia dei
concittadini che tramite le televisioni locali ed i canali social hanno apprezzato il lavoro della Mayor Von
Frinzius. Visto il successo riscosso dal primo lavoro, oggi è stato presentato in anteprima per la stampa il
nuovo spot, continuazione del precedente, sapientemente diretto ed interpretato da Lamberto Giannini.
Ma il legame tra i due sodalizi va oltre; è di questi giorni l’annuncio della
Banca della creazione di una suite di prodotti denominata “Haccompagnami”
riservato al sociale (logo e nome derivano dall’omonima associazione) con
finanziamenti a tassi scontatissimi per le famiglie che necessitano di una
mano. E chi meglio dei Mayor poteva aiutarci per sviluppare prodotti che
coprissero le effettive necessità?
Siamo veramente soddisfatti di aver sviluppato questa collaborazione con la MVF dichiara il Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo, Fabrizio Mannari- ci
sentiamo vicini a questa realtà, espressione culturale innovativa che ha avuto modo
di farsi apprezzare anche ben al di fuori della nostra provincia, un interessante
esperimento teatrale dove i ragazzi con handicap esprimono tutto il loro potenziale a
fianco di normo dotati in un sapiente mix pieno di energia e collaborazione. Non
vediamo l’ora di assistere alla prima di “Incessante” previsto a maggio al Goldoni, lo
spettacolo 2018 dove la Banca si configura per la prima volta al fianco della compagnia come sponsor
principale.
La compagnia Mayor Von Frinzius – dichiara il direttore artistico Professor Lamberto Giannini - è fiera del
rapporto di collaborazione ed amicizia instauratosi con la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci, che già nel 2017 ha dimostrato la sua fiducia nel progetto Mayor grazie alla realizzazione di uno
spettacolo a Piombino e di un primo spot pubblicitario che ha incuriosito e divertito gli spettatori di tutta la
Toscana.
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Ciò che più lega la Compagnia e la Banca non è infatti un semplice contratto di sponsorizzazione, ma la
volontà di realizzare prodotti che siano belli, utili per la società in cui viviamo e che si rivolgano ad ogni
fascia d'età, con un occhio di riguardo per gli adolescenti, per il futuro!
La Compagnia Mayor Von Frinzius è una compagnia teatrale composta da circa ottanta attori, metà dei
quali affetti da diversi tipi di disabilità, che dal 1997
opera nella città di Livorno producendo di anno in
anno spettacoli originali divertenti, emozionanti e,
soprattutto, che aiutano a pensare.
Pur essendo nata con il fine di fornire ai ragazzi un
senso di sè che sia diverso da quello che lo specchio
sociale solitamente affligge loro addosso, la
Compagnia ha come unico vero fine quello artistico,
ed è per essa un grande onore essere appoggiati da
un ente che comprende e condivide questo bisogno
di espressione.
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