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Venerdi 29 GiuGno 2012

Palazzo de Crecchio, via de’ Frentani n. 30

- serata ad ingresso libero -

•  Ore 21,15
 “Una scuola italiana”
 Film/documentario - Italia 2008
 Regia: Giulio Cederna e Angelo Loy
 (prodotto dall’associazione “Asinitas Onlus”)

 La vera storia della “scuola-scandalo” Carlo Pisacane 
di Roma, dove la percentuale di bambini di origine 
straniera, nelle sue classi, supera l’80%. Nei mesi 
in cui l’allora ministro dell’Istruzione proponeva di 
contenere entro un “tetto massimo” la presenza di 
scolari non italiani, agitando i fantasmi della paura e 
dell’inquinamento delle tradizioni, i registi Cederna e 
Loy hanno voluto vedere e mostrare cosa veramente 
accade alla Pisacane. Si scopre così una scuola che da 
anni è simbolo d’integrazione tra le varie comunità, 
caratterizzata da una vivace riflessione pedagogica e 
vivificata dall’amicizia e dal calore dei bambini che la 
frequentano.

• Ore 22,45
   “Nella Prossima Vita”
 parole e musica di Federico Sirianni
 ospite Stefano Barbati
 Gruppo Joel
 (Giovanna Lunanga Lutonde - Gianluca Ilumbilwa - Jean 

Louis Mubake Lunanga - Serena De Matteis)

Nel corso della serata verranno offerti assaggi di prodotti
locali e vino

doMeniCA 1 LuGLio 2012

Badiola (ripa di Civitanova)

- serata ad ingresso libero -

•  Ore 21,15
 “Il sorriso del ciclista“ 
 di e con Nicola Stante
 Collaborazione drammaturgica: Alfonso Cipolla
 Regia: Luca Valentino
 La storia di Alessandro Fantini è la storia di un ragazzo 

e di un paese. E’ la storia dell’andare e del restare, di 
voglia di sfida che diventa riscatto e sogno collettivo. 
E’ la storia di uno che ce la fa, per sé e per chi non è 
partito.

• Ore 22,45
 “La zampogna“
 spettacolo/lezione di e con Gianluca Zammarelli 

(zampogna) e Daniele Cerci (ciaramella)

 Attraverso antiche suonate del centro-sud Italia, dalle 
pastorali alle tarantelle, vengono illustrati e suonati 
alcuni tipi di zampogna del Lazio, dell’Abruzzo, della 
Lucania e della Calabria con i rispettivi repertori, 
inframezzati da storie e leggende curiose e divertenti.

Nel corso della serata verranno offerti assaggi di prodotti 
locali e vino

SABATo 30 GiuGno 2012

Auditorium diocleziano

- serata ad ingresso libero -

• Ore 20,45; ore 22,15 (replica)
 La Compagnia teatrale “Il Piccolo Resto” di L’Aquila 

presenta:
 “Nessuno lo sapeva che eravamo santi”
 liberamente tratto dal libro omonimo di Eraldo Miscia
 Interpreti: Gianna Di Donato, Emanuela D’Ortona, 

Paola Ferretti, Paola Mantini, Barbara Nervegna, Paola 
Smerilli 

 e con la partecipazione di: Vera Amigoni, Marlina 
Corsaro, Luciana De Filippis, Concetta De Simone, 
Ilenia D’Ovidio, Ilaria Maria Giovannetti, Luisa 
Polidoro, Loredana Ricci, Miria Romero, Adriana 
Terreri, Pamela Testa, Katia Trolli.

 Regia: Eva Martelli

 Nel poemetto composto da Eraldo Miscia nel1958, 
appaiono molti personaggi, tutt’altro che inventati; 
alcuni sono segnati col loro vero nome, altri col nome 
appena alterato. Tutti legati da un unico destino: la 
triste miniera del Bois-du-Cazier a Marcinelle in Belgio. 

«Chi fa il muratore
e gli si rompe un’asse
sotto i piedi
cade e si sfracella
ma prima di morire
ancora può guardare 
l’ultima spera di luce:
solo il minatore
se si spacca la volta
di carbone
nemmeno il ricordo serba
di una stella»

Spettacolo itinerante con ingresso a gruppi;
per prenotazioni tel: 388/3031523 – 339/4093437


