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TEATRO: LA LEGALITA' SPIEGATA AI BAMBINI SECONDO CERAMI

(ANSA) - CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA), 22 NOV - Risvegliare nei bambini la cultura della legalita'. Ma senza farsene

accorgere. E' questa l'idea di Vincenzo Cerami, che ha presentato a Bologna un suo spettacolo per l'infanzia, 'La favola

dellaliberta''. 'Investire in cultura - ha detto lo scrittore - e' l'unico modo per combattere le mafie. Quando si parla di criminalita'

c'e' sempre il rischio di spettacolarizzarla o di trattarla in modo demagogico. Solo l'arte mette le persone di fronte ai grandi temi.

Lo spettacolo che ho scritto insieme a Silvano Antonelli e Alessandra Guarnero non da' l'impressione di essere una lezione.

Cerchiamo di proporre il bello in questo inferno''. La storia e' quella di due adulti-bambini, in una metaforica classe delle

elementari, che confrontano, con sketch e battute, le loro opposte visioni sulle regole: superficiale quella di lui, attenta quella di

lei. Sullo sfondo una tela bianca, quasi un teatro nel teatro, nel quale vengono mostrate le fantasie dei bambini in una sorta di

cartone animato recitato dal vivo. Questa favola, di cui Antonelli e Guarnero hanno dato un piccolo assaggio alla stampa durante

l'incontro con i giornalisti, andra' in scena il 1 maggio al teatro Testoni di Casalecchio di Reno (Bologna). Uno spettacolo gratuito

grazie al sostegno di Coop Adriatica. Oltre al lavoro di Cerami sono state presentate anche le iniziative dedicate ai piu' giovani

all'interno della rassegna 'Politicamente scorretto', in programma a Casalecchio dal 26 al 28 novembre. Come ha ricordato la

presidente dell'Istituzione Casalecchio delle culture, Paola Parenti, nel corso di 'Politicamente scorretto' saranno dedicati agli

studenti delle scuole molti appuntamenti come l'incontro con Gherardo Colombo, che parlera' ai ragazzi della Costituzione

(venerdi' 26), una giornata (sempre il 26) in 11 mense scolastiche delle province di Bologna e Modena con i prodotti di Libera

Terra e, infine, un workshop che cerchera' di raccontare la 'ndrangheta dal punto di vista dei ragazzi. ''I giovani di buona volonta'

sono sempre di piu' - ha detto Carlo Lucarelli, tra gli organizzatori della rassegna -. Averli dalla nostra parte ci apre una

prospettiva di positivita'''.(ANSA).
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