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Presentato il grande contenitore di eventi organizzato dalla cooperativa Onlus

NNNNoooottttttttiiii    ddddeeeellllllll’’’’UUUUttttooooppppiiiiaaaa
Musica e cultura a Bassiano «per sognare un mondo migliore»

UNDICI notti di musica e intrattenimento
solidale, una seconda edizione che punta
a stupire, a sorprendere, a divertire. Ce
l’hanno messa veramente tutta questa vol-
ta i componenti della Società cooperativa
sociale onlus «Utopia 2000» diBassiano.
In collaborazione con il Comune locale,
con lo scopo di far conoscere il mondo del
terzo settore attraverso lo spettacolo, l'arte
e la cultura, la scorsa sera hanno presen-
tato alla stampa il ricchissimo contenitore
delle «Notti dell’Utopia» che dal prossi-

mo 9 luglio ci
faranno com-
pagnia in que-
ste belle gior-
nate d’estate. E'
un evento im-
portante per i
tanti aspetti che
lo caratterizza-
no. Primo fra
gli altri la va-
lenza sociale
che lo contrad-
distingue. L'or-
ga nizz azio ne,
l'allestimento e
la gestione di
ogni fase della
m a n i f e st a z i o n e
sono stati affi-
d a t i  a d  u n
Gruppo di la-
voro formato
dagli utenti del-
la Comunità
Alloggio per
Minori di Bas-
siano, gestita
dalla stessa
cooperativa. E'
la prova dell'in-
serimento nel
mondo del la-
voro attraverso
seri ed accurati
percorsi forma-
tivi dei ragazzi
di Utopia 2000,
tendenti a rea-
lizzare pro-
grammi di riva-
lutazione delle
risorse ambien-
tali e culturali
locali.

Gli altri lati
dell'iniziativa in
stretto collega-
mento tra loro
sono appunto
di carattere tu-

ristico, ambientale ed artistico.
Undici notti, abbiamo detto, da quella

bianca del Borgo solidale del 9 luglio,
interamente dedicata al 150° dell'Unità
d'Italia e ricca di appuntamenti di vario
genere, ad altre dieci animate da occasioni
varie, piacevoli simposi e spettacoli per
tutti i gusti con attori noti e formazioni
musicali molto amate. Sarà un’esperienza
coinvolgente per la piccola città lepina (e
non solo), e il suo antico Borgo la vivrà in
pieno. In parallelo convegni, live, cinema
e show si avvicenderanno nel parco co-
munale Achille Salvagni. I nomi dei pro-
tagonisti sono stati ufficializzati, si va da
Ambrogio Sparagna, in piazza a conclu-
sione della prima Notte Bianca, a Lillo e
Greg attesi per il 22 di luglio; da Edoardo

Bennato che si esibirà a Bas-
siano il 13 agosto a Nicolò
Fa b i , sul palco il 16 luglio. Il
23 dello stesso mese sarà la
volta degli U ' Pa p a d i a .

I temi di studio impegneran-
no invece personalità quali il
professore Giuseppe D'A-
c u nt o , l'alpinista D a n ie l e
Nardi e numerosi esponenti
del mondo del terzo settore.

«Questa manifestazione -
ha detto Massimiliano Por-
celli, presidente della Coope-
rativa - dimostra che l’espres -
sione ‘Terzo settore’ può as-
sumere una pluralità di
significati non limitato alla
solita elencazione dei requisi-
ti giuridici per entrarne a far
parte, ma esteso a quei pre-
supposti etici e solidali che ne
costituiscono il potenziale at-
t ra t t i v o ».

Un mondo da conoscere più a fondo e
che scommette su nuovi scenari di
sviluppo e di crescita comunitaria.

(Info: www.nottidellutopia. it).
Francesca Del Grande

Tra gli ospiti Lillo & Greg
e il mitico Edoardo Bennato

FABI

SPARAGNA

Le astuzie di Covello
DAl 21 giugno al 17 luglio è in
corso a Roma la III rassegna
Teatrale «Linee d'Orizzonte»,
organizzata dall'Associazione
Culturale «La Cattiva Strada»
che segue un percorso diretto
alla promozione delle giovani
compagnie e delle realtà inno-
vative dello spettacolo. Il soda-
lizio infatti, vuol dare la possi-
bilità di farsi conoscere alle
formazioni teatrali che non so-
no entrate nei circuiti ufficiali,
pur proponenendo lavori di
tutto rispetto, e cerca di con-
sentire fra le stesse occasioni
di confronto e di scambi arti-
stici.
Il cartellone spazia dalla

Commedia dell'arte a Do-
stoevskij, dalla drammaturgia
contemporanea alla sperimen-
tazione. Tra i partecipanti figu-
ra quest'anno anche la compa-
gnia pontina Opera Prima, una
bella realtà del nostro panora-
ma teatrale. Il lavoro scelto,
che questa sera verrà rappre-
sentato alle 21,00 al Teatro
Studio Uno di Roma, in via
della Rocca 6 (Torpignattara-
Zona Casilina) è «Le astuzie di
Covello», uno spettacolo idea-
to e diretto da Francesco Gi-
gliotti, interpretato da Agnese
Chiara D'Apuzzo, Francesco
D'Atena, Maria Elena Lazza-
rotto, Zahira Silvestri. Le mu-
siche sono di Opera Prima,

scene e costumi di Giorgio Di
Stefano. La preparazione della
pièce ha richiesto un attento
studio sulla Commedia del-
l'Arte e un allenamento parti-
colare necessario perchè l'arte
di recitare all'improvviso può
essere appannaggio solo di at-
tori che hanno acquistato una

p r  o p r  i a
p  r e  c  i s  a
tecnica. E'
tut t '  a l t ro
che facile
immedesi -
marsi nel-
la masche-
ra e viver-
l a  n e i
ritmi, nel-
le posture

richieste suggerite dagli scena-
ri, scrigni che custodiscono
antiche ricette che sfidano il
tempo e danno la chiave per
affrontare la vicenda sul pal-
co.
Le astuzie di Covello (Malitie

di Covello) offrono quanto di
più brillante ed esilarante ap-
parteneva ai canovacci dello
spettacolo del '600 napoleta-
no.
Come è consuetudine del

Teatro Uno lo spettacolo sarà
preceduto da un aperitivo all'a-
perto, offerto dall'Associazio-
ne «La Cattiva Strada».

Francesca Del Grande

Opera prima
al Teatro

Studio Uno

IN SCENA A ROMA

A r r i v e ra n n o
a n ch e

S p a rag n a
e Niccolò

Fa b i


