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CÈ ANCIIE una spezzina nella
squadra che ha creaîo lo spettacolo
di teatro-canzone <Se io fossi Fabri-
zio della C-ompagnia dei Misci,
che ha ottenuto il premio per l'im-
pegno civile assegnato rlell'associa-
zione'Le P.crga:z;e di Benin Ciqy',
costituia da donne nigerianee di al-
tri paesi vinime della tratta Si trat-
ta di Ines Cattabriga, autrice delle
immagini e delle animazioni della
rappresentazione. <Un percorro -
spiega - fatto semplicemente del
vglerci crederer. voler.porre l'atten-
?lonq su temr spesso.rgnofau come
immigezione e sinrazione delle car-
ceri, e dell'unità al sendzio di uno
scopo comune: non dimenticare
I'altro>. Intorno al testo di Duccio
Parodi,le luci e i suoni di Paolo Li-
beralioele musiche elevoci di Enri-
co MariaPapeg Giampaolo Gurioli
e Riccardo Monopoli hanno 1gs5s-
to una pièce <contro I'individuali-
smo difagante dei nostri gorni -
continua la C,attabriga -, in cui se.

-: credere in una società migliore,
altrimenti 4gn potei fare- teatr-o

ragazb. E rcgalarc a tanti la bel-
della speranza più cristallina

ChiaraTenca

IÀ,'guem'dilnes
e il téaro -caruone

no stati persi di vista valori come al-
truismo, fratellanza, sost(€Do>. Ed
ecco il riconoscimento, assegnato
in contemporanea a Don Gallo, riti-
rato dal grùppo in un luogo simboli-
co quale I'emporio-museo genovese
dedicato al grande Faber. <Non so
per quale motivo Spezia sia un terri-
torio così inaccessibile, credo solo
che alla fine ognuno di noi possieda
un suo percorso; il mio è stato quel-
lo di andare aEmpolb, dovehapor-
tato le radici maturate all'ombra
dell'oratorio del Don Bosco, in cui
ha accumulato un vissuto amalga-
mato e speso insieme al diploma in
arti multimediali ottenuto all'Acca-
demia di Belle Arti di C.arrara, che
hadato il via a un curriculurh den-
so di esoerienze come dieitel ertist
e virnrdl designer per if teatro di
prosa e per le nuove generazioni.
<<Il mio lavoro è questo -conclude
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