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Il 1° maggio alle ore 16 al Testoni di Casalecchio spettacolo gratuito per bambini 

 LA FAVOLA DELLA LIBERTÀ 
La primavera di Politicamente Scorretto si chiude con l’anteprima della pièce che 

Vincenzo Cerami ha scritto con Alessandra Guarnero e Silvano Antonelli della 
Compagnia Stilema-Unoteatro di Torino. Va in scena col sostegno di Coop Adriatica. 

 

In occasione delle manifestazioni civili della Liberazione il 1° maggio alle ore 16 debutterà al teatro 
Testoni di Casalecchio lo spettacolo La Favola della libertà, un appuntamento che Politicamente 
Scorretto offre gratuitamente alle famiglie grazie al sostegno di Coop Adriatica, partner storico della 
rassegna promossa da Casalecchio delle Culture in collaborazione con Carlo Lucarelli e l’associazione 
Libera di don Ciotti.  
La Favola della libertà è una pièce di Vincenzo Cerami, Alessandra Guarnero e Silvano Antonelli che 
l’hanno illustrata in anteprima nazionale a Casalecchio di Reno a novembre 2010 nel corso della 
conferenza stampa dedicata a “Politicamente Scorretto: Il futuro volta le spalle alle mafie”. Ora, dopo la 
presentazione dello scorso novembre, lo spettacolo prodotto dalla compagnia “Stilema-Unoteatro” 
andrà in scena in anteprima proprio al Testoni di Casalecchio di Reno a chiusura delle iniziative de “La 
primavera di Politicamente Scorretto”, il cartellone di iniziative sulla responsabilità civile che ci ha 
accompagnato in questi primi mesi del 2011 in attesa della VII edizione della rassegna che si terrà a 
novembre 2011. 
Per assistere allo spettacolo basta presentarsi entro le ore 16 al Teatro Testoni di Casalecchio: l’ingresso è 
libero fino a esaurimento posti. 
 
PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO 
La Favola della libertà, rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni, affronta i temi della convivenza civile giocando 
sul sentimento di appartenenza alla comunità, un disegno a cui tutti devono partecipare. Evitando un 
tono didattico e retorico, invita i bambini a confrontarsi col significato di termini quali “regole”, 
“responsabilità”, “democrazia”, “libertà”, che ogni giorno sentono pronunciare da genitori e insegnanti, 
ma che molto spesso “scivolano” su di loro perché concetti troppo astratti se non calati nella loro 
quotidianità. Alla fine di questa strana favola la protagonista, interpretata da Alessandra Guarnero, avrà 
forse capito che la libertà ha bisogno d’esser seminata, come un fiore. Lo spettacolo è nato dall’ascolto 
dei più piccoli durante percorsi laboratoriali: i temi emersi durante gli incontri coi bambini della Scuola 
Primaria e della Scuola dell’Infanzia sono restituiti al pubblico dagli autori della pièce, tra i quali figura la 
firma di Vincenzo Cerami una novità che onora la Compagnia. 
 
DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE PAOLA PARENTI, PRESIDENTE DI CASALECCHIO DELLE CULTURE 
<<Di anno in anno rinnoviamo e rafforziamo la sfida civile e culturale che abbiamo lanciato dal 2005 con 
Politicamente Scorretto perché riteniamo che la cultura, coi suoi vari linguaggi, possa effettivamente 
essere un’arma a servizio della verità e della giustizia come dimostra anche il riconoscimento attribuito 
da Avviso Pubblico (la rete di enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie) alla nostra 
Istituzione scelta a coordinare la sezione cultura del gruppo di lavoro nazionale che si riunirà proprio alla 
Casa della Conoscenza. 
Per la prima volta quest’anno abbiamo proposto un cartellone di iniziative fuori delle canoniche date 
delle rassegna per offrire durante tutto l’anno ai giovani del territorio occasioni di riflessione sulla cultura 
della legalità, tematiche che verranno poi approfondite durante la VII edizione di Politicamente 
Scorretto. E all’interno di questo cartellone un'altra novità: una iniziativa per i più piccoli con l’anteprima 
de “La Favola della libertà”.>> 
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