
I PER IL LAVORO TEATRALE "SE IO FOSSI FABRIZIO"

UN fan cerca di capire cosa scriverebbe Fabrizio de
Andrè del mondo di oggi e per farlo utilizza le musi
che del gtande cantautore genovese rivestendole
di nuove parole. E' il tema dello spettacolo teatrale
"Se io fossi Fabrizio", presentato quesfestate in
prima nazionale al Festival Lunatica e che sta ri-
scuotendo un discreto successo in giro per l'Italia.
Un'opera che si può definire in buona part e spezzi-
na: scritta da Duccio Parodi, genovese da anni tra-
piantato in citti realizzata dal regista Riccardo
Monopoli (che è anche voce narrante in scena),
uno dei pochi concittadini professionisti del teatro
cosìcome lo è Ines Cattabrig4 che hacurato le ani-
mazioni, i video e le proiezioni, e infine il tecnico
PaoloLiberali. ConMonopoliinscenacisonoimu-
sicisti Enrico Papes e Pape Gurioli. Il primo ebbe

L'AVIS ENTRA -
CERCANDO DC
AVIS e Miur (Ministero dell'Istru-
zione, Università e ricerca) si impe-
gnano a sensibilizzare la donazione
del sangue nelle Scuole. "Educazio-
ne alla salute e qualità della vita a
scuola", questo il tema dell'evento
formativo organizzato dalla sezio-
ne arcolanadell'Avis e dalla sezione
provinciale della Speziaper oggi po-
meriggio alle 15.30 presso la SaIa
consiliare del Comune di Arcola.
L'evento scaturisce dal protocollo
d'intesa sottoscritto lo scorso 14
giugno, tra l'Avis e Miur in occasio-
ne della giornata mondiale del do-
natore di sangue. Ad illustrare i pas-
saggi fondamentali del protocollo il
professor Piero Cattaneo docente
dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore diMilano, nonché coordina-
tore del gruppo nazione Avis Scuo-
la.

A PARODI, CATTABRIGA E MONOPOLI
IL PREMIO ''RAG AZZADI BENIN CITY''
MIRCOGIORGI un breve, ma grandissimo successo tra gli anni'60

e'70 come cantante e percussionista del gruppo "I
Giganti", il secondo è unpianistadi gtande talento
con collaborazioni che vanno da Morricone a Jova-
notti, da Pavarotti alla Pausini. Nello spettacolo si
parla di vari temi compresa la tratta delle donne
africane, conunbrano su Isoke, nota al grande pub-
blico per la partecipazione alla trasmissione 'Vieni
via con m€" di Fabio Fazio e Roberto Saviano. An-
cheperquesto "Se io fossi Fabrizio" haricevuto un
prestigioso riconoscimento domenica scorsa a Ge-
nova dall'Associazione vittime ed ex vittime della
tratt4 che da anni si batte con il "Progetto La Ra-
gazza di Benin Ci!y'' contro la piaga della riduzione
in schiavitu a fini di sfruttarnento della prostitu-
zione che ogni anno colpisce mi$iaia dl ngazze
africane, portate in Europa a far fruttare proventi
colossali a potenti gruppi mafiosi.
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