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in copertina
il Teatro della concordia, 99 
posti, a Monte Castello di Vibio, 
Perugia. (D. La Monaca/Reuters)

È più forte di noi. Quando all’orizzonte si profila un 
referendum, ci trasformiamo tutti (o quasi) in di-
sertori. E raggiungere il quorum diventa il primo -e 

talvolta l’unico- obiettivo. L’ultima volta ci siamo riusciti 
nel 1995, quando in cabina eletttorale abbiamo portato 
12 quesiti. Tra questi la privatizzazione di mamma Rai e 
la gestione del pubblico impiego. Tra sì e no, per 16 anni, 
abbiamo preferito il silenzio. 

Eppure quando vogliamo, sappiamo dire la nostra. 
Certo, possibilmente da casa e magari pagando. Il popolo 
del televoto: ci chiedono di votare per chi balla o can-
ta meglio, per l’isolano più rappresentativo e “il fratello 
più grande”. Un numero telefonico digitato sulla tastiera, 
direttamente dal divano, e il gioco è fatto. Anzi, si può ri-
petere fino a dieci volte, con l’illusione crescente di “par-
tecipare”. Un voto, con fisso o da cellulare, a 1 euro iva 
inclusa.

In tempo di crisi, qualcuno però dovrebbe ricordarci 
che andare a votare fa bene (in questo caso alle nostre 
tasche e all’ambiente), e non costa nemmeno un centesi-
mo. Referendum gratis per tutti. Occorre solo presentarsi, 
da soli o in compagnia, il 12 e 13 giugno. Sono graditi gli 
inviti: destra, sinistra, terzo polo, amici,  parenti, vicini, 
colleghi e fidanzati. Gli ex? Per questa volta, benvengano. 
Non perdiamo l’occasione.

Sì, per fermare il nucleare e per ri-dire (se qualcuno 
se ne fosse dimenticato) che alle centrali rinunciamo 
volentieri e preferiamo “mettere la nostra energia” nelle 
rinnovabili. Sì (questa volta ne servono due), perché dal 
nostro rubinetto scorra acqua pubblica. Sì, per abrogare il 
legittimo impedimento, la scorciatoia di Stato per evita-
re i processi. Esprimere il nostro parere sarà rigenerante. 
Meglio che un tuffo nel mare. 

| EDiToRiALE | ELENA PARASiLiTi

il mare 
può attendere
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L à, dove c’era una vetreria, ora c’è un teatro. Uno dei 
più piccoli di Milano, appena 40 posti. Spazio Mo-
hole è in un cortile di via Desiderio, zona Città Stu-

di. Uno stabile anonimo di due piani, che nasconde una 
“factory” delle arti, con pareti tinteggiate di giallo, telefoni 
che squillano in continuazione e un via vai di giovani. Il 
piano terra è occupato da palco, quinte e gradinata, con 
un locale per conferenze e workshop. Salendo si incontra-
no la segreteria e le aule per i corsi. Perché Mohole è più 
che un teatro: “Quando nel 2004 abbiamo aperto questo 
spazio -racconta Cosimo Lupo, direttore artistico, autore e 
regista, sulla scena da oltre vent’anni-, sognavamo di dar 
vita a un laboratorio di linguaggi”. Che oggi è una realtà, 
di successo.

A dirlo sono i piccoli grandi numeri dell’ultima stagio-
ne: nove spettacoli in cartellone, quasi mille allievi iscritti 

ai corsi di teatro, fotografia, cinema, web, grafica, fumetto, 
moda e costume, otto dipendenti a tempo indeterminato. 
Con stipendi che si aggirano intorno ai 1.300 euro al mese. 
Tutto senza ricevere un euro di finanziamento dagli enti 
pubblici. In un’epoca di tagli alla cultura, potrebbe sembra-
re un miracolo. Ma non lo è, o meglio, non è l’unico.

In Italia esistono 2.533 imprese teatrali con oltre 25mi-
la addetti, tra attori e tecnici. Di queste, però, solo 413 be-
neficiano delle sovvenzioni del Governo, che l’anno scorso 
ha destinato al teatro 67 dei 409 milioni di euro del Fus (il 
Fondo unico per lo spettacolo), ripartendoli tra 69 stabili, 
189 compagnie e imprese di distribuzione, senza contare 
festival e progetti speciali. Un tesoretto che, nei piani della 
legge di stabilità (l’ex finanziaria) per il 2011, avrebbe do-
vuto assottigliarsi a 258 milioni per tutto il mondo dello 
spettacolo, da Cinecittà alla Scala. Un’eventualità scon-
giurata da scioperi e proteste, con cui gli addetti ai lavori 
sono riusciti a ottenere un Fus da 428 milioni di euro: la 
differenza, ha stabilito il Consiglio dei ministri il 31 marzo, 
ce la metteremo tutti noi con il pieno, pagando la benzina 

nELL’iTALiA DEi TAgLi ALLA CuLTuRA, 
oLTRE 2MiLA CoMPAgniE TEATRALi RiEMPiono 
LE PLATEE. SEnZA un SoLDo DALLo STATo.

| TESTo | RoSy BATTAgLiA | FoTo | ANToNELLA Di giRoLAmo

colpo di scena

Occupazione 
alla romana
I lavori erano già iniziati. Qui, 
in un ex cinema, nel quartiere 
San Lorenzo, a Roma, sarebbe 
nato un casinò. Per fortuna gli 
abitanti, con l’aiuto di Action (il 
movimento per i diritti dei senza 
casa), si sono ribellati. In prima 
fila ci sono famiglie, anziani 
e giovani, come Daniela Festa 
(nella foto), 37 anni, ricercatrice 
universitaria. Così il “Cinema 
teatro Palazzo” è ora dedicato 
anche a Vittorio Arrigoni, il 
pacifista ucciso in Palestina il 15 
aprile, lo stesso giorno in cui lo 
stabile è stato occupato. Da allora, 
un susseguirsi di spettacoli, 
concerti e film. A sostenere la 
lotta, tra gli altri, Franca Valeri, 
Sabina Guzzanti e l’Orchestra di 
piazza Vittorio.
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1 centesimo in più al litro. Per la stragrande maggioranza 
delle compagnie teatrali, però, non cambierà quasi nulla: 
dovranno continuare a fare da sé.

La ricetta di Mohole per far tornare i conti è semplice: 
si basa sul multitasking. A parità di persone, si moltiplica-
no le proposte e si sfrutta al massimo la professionalità di 
ognuno. Così gli scenografi, oltre ad allestire i fondali, svi-
luppano immagini e progetti in 3D per studi di architettura 
e design, mentre i fotografi di scena gestiscono uno studio 
e si occupano dei corsi. “L’offerta è varia, per temi e costi 
-spiega Lupo-. Si va da un minimo di 350 euro fino a un 
massimo di 6mila per il master annuale di drammaturgia”. 
Uno spirito d’iniziativa che garantisce la sopravvivenza, ma 
anche la possibilità di portare in scena spettacoli originali, 
nella scrittura e negli allestimenti, come “Metashoashsta-
si”, una lettura “comica” (e tutt’altro che demenziale) del-
la Shoah. “Senza considerare le compagnie indipendenti 
che riusciamo ad accogliere -aggiunge il direttore artisti-
co-. Arrivano da tutta Italia, in cambio di ospitalità: un 
letto e un palco”.

Tutto esaurito
Eppure gli italiani, aldilà della benzina, il pieno a teatro lo 
fanno. Secondo la Siae, nel primo semestre 2010 al botte-
ghino sono stati staccati 15 milioni di biglietti per un in-
casso di oltre 203 milioni di euro. Una spesa pro capite di 
3,4 euro, il triplo di quanto stanzia lo Stato per ogni citta-
dino (1,11 euro). Con la differenza che il pubblico riempie 
anche le sale dei piccoli teatri che invece lo Stato ignora.

Da quando è aperto, nel 2008, gli spettatori al Teatro 
dei Limoni di Foggia non sono mai mancati, anzi ogni 
anno l’affluenza cresce in media di 500 persone. Merito di 
un gruppo di giovani artisti che hanno deciso di investire 
nella loro città. “La nostra regione è una fucina di talenti 
-racconta Roberto Galano, 38 anni, il veterano della com-
pagnia-, ma in genere si fanno piccole cose e poi si scap-
pa”. Invece Roberto, Leonardo Losavio, Giuseppe Rascio e 
il musicista Antonio Catapano hanno scelto di rimanere e 
fondare un’associazione culturale. Dopo aver vagabondato 
alla ricerca di una sede, l’hanno trovata cinque anni fa nel 
Quartiere Settecentesco. “Che d’epoca non aveva nulla, se 
non il degrado -scherza l’attore-. Per renderla agibile, ci 
son voluti due anni”. 

Nei 150 metri quadrati di una vecchia tipografia presa 
in affitto hanno allestito una sala che ospita 70 posti e una 

stagione teatrale arrivata alla quarta edizione, “Gialloco-
raggioso”, capace di contaminare anche la provincia, da 
Foggia a San Severo. In cartellone oltre 40 date, 12 spet-
tacoli, sette compagnie provenienti dal resto della Peniso-
la, tre opere inedite e una rassegna di teatro per famiglie. 
Certo, di scialacquare non se ne parla. “La nostra sceno-
grafia più ricca è quella di Finalmente Godot, la rivisitazio-
ne dell’opera di Beckett -ammette Galano-. I protagonisti 
recitano tra i rifiuti, per simboleggiare lo scorrere del tem-
po”. Novità e classici si alternano sul palcoscenico, con-
quistando gli spettatori. “Oggi contiamo 2mila soci -dice 
con soddisfazione-: a loro offriamo corsi di recitazione, 
dizione e video. Siamo un punto di riferimento”.

“Tante piccole buone pratiche fanno il tessuto del tea-
tro italiano -spiega Mimma Gallina, docente di Organizza-
zione teatrale alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi 
di Milano- e sono una spinta al cambiamento. Purtrop-
po c’è una carenza di politiche culturali serie nel nostro 
Paese e questo penalizza soprattutto chi è indipendente”. 
 
Sinergie creative
Dopo il terremoto del 6 aprile 2009, il gruppo aquilano 
“A bocca aperta” ha deciso di portare i propri spettacoli 
nelle imprese. Coinvolgono manager, impiegati e operai. 
“Con gli strumenti della commedia dell’arte mettiamo in 
evidenza i nodi relazionali che esistono all’interno di un 
luogo di lavoro”, racconta il direttore artistico, Daniele 
Milani, 34 anni.

Una formula efficace, quella degli “X-events”, un format 
la cui versione definitiva viene scritta in collaborazione con 
l’azienda che ne fa richiesta, con lo scopo di far vivere ai 
partecipanti un’esperienza ad alto contenuto emozionale, 
immergendoli per un periodo di tempo variabile, da qual-
che ora a un’intera giornata, in una sorta di “realtà paral-
lela” di cui non sempre sono chiari i confini. “Ogni par-
tecipante diventa, senza saperlo, motore della narrazione” 
spiega ancora Milani.

“Eravamo una decina tra attori e tecnici, e nessuno vo-
leva rinunciare a vivere di questo mestiere. Perciò, dopo 
aver proposto il progetto ai teatri stabili e aver ricevuto un 
rifiuto, ci siamo rivolti altrove. Ora riusciamo a produrre 
anche nuovi spettacoli”. Merito forse della fame, e della 
passione: “Chi gode dei finanziamenti pubblici non cerca 
altre forme di sostegno, teme di mettere a rischio entrate 
già sicure, ma così si finisce per limitare la creatività”.

Il Fondo unico per lo spettacolo 2010
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FonTE: MiniSTERo PER i BEni CuLTuRALi
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Quattro generazioni: un’occupazione senza età. 
Antonella si presenta con in braccio Nina. 
“Sono qui -spiega l’attivista di Action che 

insegna taekwondo nella vicina palestra 
popolare-, perché un giorno mia figlia mi 

chiederà conto del mondo che le ho lasciato”. 
Ma ci sono anche Enrico, 26 anni, che studia alla 

Sapienza, e Adele, 80 anni trascorsi tutti a San 
Lorenzo: “Ci venivo con mio marito a vedere i 
film” ricorda. Negli anni ’80 l’edificio era stato 
trasformato in una sala da biliardo e poi in un 

Bingo. Dal 2004 era in stato d’abbandono.
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E proprio su questo fronte si stanno impegnando a 
Roma quattro compagnie: Kataclisma, Amnesia vivace, 
Olivieriravelli e Teatro forsennato. Nel 2008 hanno creato 
il consorzio Ubusettete che, è il caso di dirlo, fa dell’unio-
ne la propria forza. “Siamo una società di mutuo soccor-
so formata da 11 artisti -spiega Elvira Frosini, direttore di 
Kataclisma-: ognuno condivide con i colleghi la propria 
esperienza, in modo da abbattere le spese”. Solo così è 
possibile organizzare ogni anno “Uburex”, la rassegna dei 
loro spettacoli. “Insieme riusciamo ad affittare il teatro e 
a pagare l’ufficio stampa -prosegue-, oltre che a gestire il 
blog Novocritico, uno spazio di dialogo tra attori, critici e 
pubblico dove tutti possono suggerire le proprie idee alle 
compagnie”. Un modo per abbattere quella quarta parete 
che, da sempre, separa artisti e spettatori. 

Ma non è tutto: grazie a un contributo di 15mila euro 
del Comune di Roma, nel 2010 Ubusettete ha avviato il 
progetto “Ecce performer”, in collaborazione con le uni-
versità di Tor Vergata, La Sapienza e Roma Tre. Protagonisti 
dieci giovani, ai quali è stato offerto un periodo di appren-
distato. Le performance finali sono state poi presentate in 
una serie di eventi ad ingresso libero, “sempre tutto esauri-
to”, conclude Elvira Frosini.

Federalismo teatrale
Dove non arriva lo Stato, intervengono gli enti locali. Non 
ci sono dati, però, sull’ammontare complessivo dei con-
tributi. L’unica certezza è che sono destinati a diminui-
re. Colpa, ancora una volta, della legge di stabilità che ha 
messo un tetto alle uscite dei Comuni: non potranno in-
fatti stanziare più del 20 per cento di quanto speso l’anno 
precedente. Un taglio che, si prevede, andrà a colpire so-
prattutto gli spettacoli o i laboratori dedicati alle scuole.

Per fortuna, i mecenati ancora esistono. A Spessa, 500 
abitanti in provincia di Pavia, sei giovani stanno ristruttu-
rando cascina Castello, grazie a un contributo di 185mila 
euro della Fondazione Cariplo. Ex ricovero per i pellegrini 
in cammino sulla Via Francigena, è destinata ad ospitare 
una sala prove, uno studio di registrazione e la foresteria 
dell’associazione Artemista. “Sono inoltre in corso i lavori 
per riconvertire il granaio in uno spazio per spettacoli e 
concerti”, spiega Andrea Rebaglio, responsabile del dipar-
timento Arte e cultura della fondazione lombarda, che per 
il teatro lo scorso anno ha stanziato in tutto 7,5 milioni di 
euro. “Attento alle nuove generazione e al territorio, non 
ci resta che confidare nel federalismo culturale”, com-
menta Mimma Gallina. Tremonti permettendo. 

Feden, 18 anni, 
è una studentessa. 
Andrea e Barbara, 
40 e 39 anni, sono 
entrambi dirigenti 
di un ente pubblico. 
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i l teatro è più potente di tante medicine. 
Otto disabili psichici, vittime di traumi 
cranici, hanno ritrovato la loro capacità 

di esprimersi col corpo e la parola mettendo 
in scena “Sogno d’estate”, ispirato alla com-
media scritta da William Shakespeare. Ogni 
martedì, per tre mesi, hanno provato le loro 
parti nel teatro di Fontanellato, 7mila anime 
in provincia di Parma, un gioiellino del 1866 
con il doppio ordine di palchi all’italiana, 
stucchi dorati e velluti rossi. “È una delle ini-
ziative più belle che siamo riusciti a organiz-
zare da quando, nel 2007, l’abbiamo riaperto 
al pubblico dopo dieci anni di chiusura”, rac-
conta il direttore artistico Carlo Ferrari.

Il Comune è riuscito a ristrutturarlo grazie 
al contributo della Cassa di risparmio di Par-
ma e Piacenza e ne ha affidato gratuitamente 
la gestione all’associa-
zione “Teatri per un po’” 
e al gruppo di attori di 
Progetti&Teatro. “Oggi 
è ritornato ai suoi splen-
dori e da due anni la 
stagione conta 15 spet-
tacoli, alcuni prodotti 
dalla nostra compa-
gnia”, racconta. Come 
“Panni sporchi”, lavoro 
sulle mafie che ha regi-
strato il tutto esaurito, 
circa 200 spettatori, per 
tre sere di seguito. 

Quella di Fontanella-
to è una storia a lieto fine. Perché in Italia il 
sipario è calato già su 428 strutture. Il 65 per 
cento ha chiuso negli ultimi 28 anni. L’as-
sociazione “Teatri aperti” li ha censiti e sul 
suo sito ora è possibile leggerne l’elenco com-
pleto. Si scopre così che l’Apollo di Firenze, 
3mila posti, simbolo dell’architettura espres-
sionista, è stato trasformato in appartamenti 
e uffici. Le ragioni che portano a spegnere le 
luci della ribalta sono diverse: dalla mancan-
za di fondi per adeguarli alle norme di sicu-
rezza, ai costi di gestione troppo onerosi per i 
risicati bilanci comunali. La Fenice di Venezia 
e il Petruzzelli di Bari sono stati invece ridotti 
in cenere da incendi dolosi e ricostruiti dopo 
anni. “Purtroppo nel nostro Paese la politi-
ca non ha ancora capito che la cultura porta 

PER RiAPRiRE i 428 TEATRi ChiuSi Si RiCoRRE
A TuTTo, DALLA RACCoLTA FiRME ALLA 
CASSA Di RiSPARMio. E QuALCuno Ci RiESCE. 

| TESTo | RoSy BATTAgLiA

si rialzi il sipario
ricchezza -sottolinea Sandro Tranchina, di-
rettore di Teatri aperti-. Secondo uno studio 
dell’Unione europea, le città con un teatro 
hanno un Pil superiore dello 0,6 per cen-
to”. A Palermo Teatri aperti ha raccolto più 
di mille firme per chiedere la riapertura dei 
Cantieri culturali della Zisa, un’area di 50mi-
la metri quadrati che dal 2005 “giace in stato 
di abbandono per colpa dell’inetta gestione 
dell’amministrazione comunale”. 

Ma ci sono anche le buone notizie. “Da ot-
tobre 2010 abbiamo registrato la rinascita di 
sette sale -aggiunge Sandro Tranchina-, meri-
to dell’ostinazione e dell’affetto dei cittadini 
e delle compagnie teatrali locali”. Come, del 
resto, è accaduto anche a Fontanellato. “Nes-
suno andava più a teatro -ricorda Carlo Fer-
rari-. Per questo occorreva rieducare il pub-
blico e distoglierlo dalla tivù”. Hanno iniziato 
invitando le scolaresche a presentare i propri 
saggi di fine anno. Sono seguiti gli spettaco-
li serali, i matinée affollati dai bambini degli 
asili e le opere prime di formazioni emergen-
ti. Oggi gli spettatori sembrano gradire, an-
che grazie ai prezzi popolari dei biglietti che 
non superano mai i 10 euro. “Abbiamo una 
media di 170 spettatori a serata”, conclude 

il direttore artistico di 
Fontanellato. 

Un’analoga esperien-
za è accaduta ad Aglia-
na, vicino Pistoia, con 
un risvolto amaro, però. 
Nella cittadina toscana, 
17mila abitanti, il tea-
tro-cinema Moderno, 
282 posti, di proprietà 
comunale, ha riaperto i 
battenti nel 2009.

“Nonostante il con-
tributo del Comune 
fosse basso, circa 70mi-
la euro l’anno, abbiamo 

accettato di gestirlo -racconta David Spagne-
si, presidente dell’associazione Amniote-
atro-. In due anni abbiamo incrementato 
la media degli spettatori, da 90 a 140, per 
spettacolo. Quest’anno la stagione ne preve-
de 26, e organizziamo laboratori e corsi”. La 
sorpresa è arrivata in aprile, proprio a ridos-
so del debutto della loro ultima produzione 
dal titolo tristemente profetico “Ora basta”: 
l’Amministrazione pubblica ha emesso il 
nuovo bando per la gestione del teatro, che 
prevede un budget di 38mila euro. “Appena 
sufficienti a coprire le spese di manutenzio-
ne e le bollette. Non possiamo far altro che 
rinunciare”, commenta amaro Spagnesi. E 
così la lista dei teatri chiusi rischia di anno-
verare una new entry. 

Alla fame degli occupanti pensa 
Aldo Bravi, 68 anni, titolare del 
ristorante “Pommidoro”.
Dal suo locale, di fronte al teatro, 
consegna teglie di pasta.

FonTE: SiAE, DATi RELATiVi AL PRiMo SEMESTRE 2010

Gli italiani al botteghino

15.678.988

11.778.573

52.470

numero
spettacoli

partecipanti

spesa
del pubblico 149.163.136

203.883.124

Attività teatrale
Attività sportiva (calcio)

82.306
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A l centro della scena, tre scalini. Sono quel-
li della basilica di san Petronio, in piazza 

Maggiore a Bologna. È lì che nel 1974 è nato 
il loro amore, complice un cesto di ciliegie e la 
voglia di cambiare il mondo. E sempre da lì ha 
inizio “Non mi ricordo”, lo spettacolo inter-
pretato da Pino Mainieri e Ginetta Maria Fino, 
che racconta le vicende (vere e tragiche) della 
loro esistenza, intrecciandole alla storia politi-
ca e sociale del Paese. “Allora ci si trovava ogni 
sera per parlare con i compagni e c’era sempre 
qualcuno che aveva la chitarra, si cantava La 
ballata del Pinelli, ti ricordi Pino?” chiede Gi-
netta. “No, non mi ricordo” risponde lui, con 
un sorriso disarmante. 

Pino non finge una comica amnesia: non 
ricorda quel primo incontro, come non ha me-
moria delle lettere che le scriveva da fidanzati 
durante il militare, in cui raccontava i soprusi 
subiti in caserma, la sua pacifica ribellione con 
lo sciopero dal rancio o la punizione in carcere. 
Non ricorda nemmeno il giorno del loro ma-
trimonio, nel ’78, o la nascita del figlio Tiziano, 
quattro anni dopo. Nulla gli è rimasto del pas-
sato, dopo l’incidente stradale che lo ha coin-
volto nel 1996. “Da quel momento la nostra 
vita si è come ribaltata” racconta Ginetta. 

Nel 1986 questa strana coppia aveva fonda-
to con Meri Rampazzo il Femmere teatro. Pino 
era musicista, autore, attore. Lei si divideva tra 
l’insegnamento, il teatro e la poesia. Sempre 
insieme, anche durante il coma, quando Gi-
netta abbandona tutto per rimanere accanto al 
marito e, con l’aiuto dei medici, partecipa alla 
riabilitazione: prima la parola, poi la scrittura, 
“per riportare luce su un periodo buio, vissuto 
alla giornata, ma con il sorriso”, dice. 

Ginetta impara così ad amare il nuovo Pino, 
tanto che, nel 2003, decidono di rinnovare la 
loro promessa di matrimonio. Il ritorno al tea-
tro invece avviene per caso. “Nel 2006 avevo 
inviato all’Archivio diaristico di Pieve Santo 
Stefano il suo epistolario -spiega-. Ed era ar-
rivato tra i dieci finalisti”. Nella notte, a pre-
miazione conclusa, Ginetta scrive il testo di 
“Non mi ricordo”, in cui riunisce, finalmente, 
passato e presente. “In fondo -dicono i registi, 
Corrado Nuzzo e Maria Di Biase- hanno sem-
pre fatto teatro, a parte una breve pausa durata 
11 anni”. Dopo il debutto al Premio Pieve, Gi-
netta e Pino ora sono in tournèe in tutta Italia.  
Perché come dice Pino, “la vita continua, va 
avanti. E le cose arrivano”. 

terapia d’amore

Mirabilia in festival 
Lavavetri e trabattelli in sospensione, 
sconcerti d’amore, incursioni dal 
mondo con artisti e acrobati etiopi, 
mongoli e cileni. Un bouquet di 
esibizioni che attende il pubblico di 
Mirabilia, il festival internazionale 
del teatro urbano che si tiene nel 
borgo antico di Fossano (Cuneo) 
dal 8 al 12 giugno. Tra gli eventi 
da segnalare, “I 7 graffiti capitali”, 
mostra collettiva di street art 
e un convegno sulla disabilità 
mentale e il circo contemporaneo.

inFo “mirabilia” a Fossano (Cn)
TEL 335 - 615.92.80
» fossanomirabilia.com

Teatro al Carroponte  
Al Carroponte, la cultura è di 
casa. Tutta l’estate. Nel Parco 
archeologico industriale di Sesto 
San Giovanni, alle porte di Milano, 
ogni mercoledì appuntamento con 
il teatro civile. Si parte il 1 giugno 
con Ascanio Celestini in “La fila 
indiana. Il razzismo è una brutta 
storia”, seguono gli Alma Rosè con 
“Fabricas”; Massimo Bubola e Giulio 
Cavalli in “Si son presi i nostri cuori”. 
La location è family friendly.

inFo “Carroponte”,  
 Sesto San giovanni (mi)
TEL 392 - 324.46.74
» carroponte.org

Non mi ricordo
Per informazioni sullo 
spettacolo e l’attività  
di Ginetta Maria Fino e Pino 
Mainieri potete scrivere  
a ginettefino@gmail.com.  
La prossima replica sarà  
a Merano (Bz), il 10 giugno.

| TESTo | RoSy BATTAgLiA

| Si ALzi iL SiPARio

Pino e Ginetta, i protagonisti. 
(Tiziano Mainieri)
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