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Lamagiadi“MaryPoppins”
divertimentopertuttalafamiglia

TRALEPAGINERaccolte 11storie
Diprimiappuntamenti
ealtrecalamità,il libro
diDanielaDeFazio

di FRANCESCOIULIANO

UNDICI storiedi donne.Un-
dici esperienzedi amori vis-
suti, di racconti, di disavven-
ture ma anche
aneddoti, risate
e colpi di scena
da consegnare
ad altre donne
che, prima o poi,
potrebbero tro-
varsi coinvolte
in storie come
quelle racconta-
te. Cʼè tutto que-
sto e non solo,
nel libro dal tito-
lo “Quella volta
che…-Primi ap-
puntamenti ealtrecalamità”
di Daniela De Fazio (Brè edi-
tore). Il volume, primo lavo-
ro della scrittrice catanzare-
se,èstatopresentato in occa-
sione del quinto appunta-

mento della rassegna “Libri
& Bollicini”, ideata ed orga-
nizzata da Annozero eventi
di Salvatore Sangiuliano.
Allʼincontro, allestito negli

spazi esterni del
Marca, il Museo
delle arti di Ca-
tanzaro, hanno
partecipato,mo-
derati da Mara
Larussa, lʼautri-
ce Daniela De
Fazio ed i gior-
nalisti Luigi
Grandinetti e
GiuseppePanel-
la.
«Il libro - ha

raccontato Da-
niela De Fazio - nasce nel
2018dauna rubrica radiofo-
nica, tutta al femminile,
ideata dame, allʼinterno del-
la qualeogni donnaaveva la
possibilità di raccontare i
propri primi appuntamenti.
Incontri positivi,bellimatal-
volta anche disastrosi. Al
termine di ogni puntata ri-
cordo che dispensavo consi-
gli sui primi appuntamenti,
sugli uomini da evitare e su
tutte quelle situazioni che
possono capitare al primo
appuntamento. Durante la
pandemia, quasi per gioco,
ho pensato di raccogliere
tutte queste storie separan-
doleper ambientazioneeper-
sonaggi.Daqui il librocon le
undici storie che mi ha per-
messodi partecipare adiver-
si concorsi letterari anche
nonavendouna casaeditrice
alle spalle. Un percorso,
quello cheho fatto, inverso a
quello che di solito si percor-
re per chi vuole iniziare una
carriera di scrittrice». Nel
corso della presentazione,
anche lo svelamento di
unʼopera in ferro dellʼartista
catanzarese Nuccio Loreti.
«Unʼopera -hadettolʼartista -
dedicato a tutte le donne e
chene simboleggia la libertà
come individuo. Non potevo
scegliere evento più appro-
priatoper presentarealla cit-
tà questa mia ultima realiz-
zazioneartistica considerata
lʼamicizia che mi lega a Da-
niela». La serata èstata allie-
tata dagli interventi musica-
li offerti dal duocompostoda
Anna Barillari e Patrizia Cu-
rulla.

IL VENTO dellʼestriportala più famo-
sa bambinaia del mondo -nata dalla
fantasia di Pamela Travers e divenuta
unʼiconagrazieal geniodiWalt Disney
–sul palcoscenicodel Teatro Comuna-
le di Catanzaro, nel centro del centro
storico. Un fine settimana impegnati-
voper gli attori eleattrici, i tecnici,ele
maestranze del “Teatro Incanto”, di-
retto da Francesco Passafaro, che con
il musical “Mary Poppins”hannomes-
soin scenaun lavorocoralefinalizzato
a far divertire e riflettere. Lo spettaco-
lo, frutto di grande impegno,passione
e determinazione, chiude la stagione
teatraledel “TeatroIncanto”, iniziata il
20 novembre con un omaggio a Gigi
Proietti.
“Mary Poppins”-che ha il sorriso,

dolcema determinato di una incante-
vole Francesca Guerra –rappresenta
unʼaltra produzione del “Comunale”,
realizzata grazie agli sforzi di una
squadra cheha affrontato le difficoltà
lasciate in eredità da due anni di pan-
demia con il coraggio di chi crede nel
potere salvifico dellʼarte, nel linguag-
gio diretto ed emozionale delle imma-
gini che ispirano la bellezzadelcuore.
Questa favolamoderna–cheoltread

affascinare i più piccoli deve essere
raccontataagli adulti di tuttoil mondo
che hanno smessodi essere bambini -
ha saputo richiamare lʼattenzionedel
pubblicostimolato dalla magia di una
storia che fa sempre ritornare bambi-
ni, a cacciadi aquiloni, con la voglia di
saltellareper i tetti, scivolare nei cami-
ni e saltando in qualche disegno colo-
rato.
E la platea del Teatro Comunale, fi-

nalmente–dopoi lunghi ebui mesidel
post pandemia -ha spento la paura e
riacceso il sorriso, in un attesoe com-
moventesoldout.
Francesco Passafaro, sempre più

bravo, incarna un credibile mister
Banks: tutto presodallʼandamentode-
gli affari e da una vita pienadi regole,
dovrà incontrarela tatapiù famosadel
mondoper ricordare quanto sia mera-
viglioso far volareun aquilonein com-
pagnia deipropri figli, Micheal e Jane
che hanno il volto dei talentuosi Gre-
gorioConditoeGreta Bronzi.
La favola ritorna in tutta la sua for-

za. Ripetere “Supercalifragilistiche-
spiralidoso”diventa un antidoto alla
tristezzadegli adulti che hanno perso
di vista la fiducia nel futuro, prima di
tuttodei sentimenti.
E, quindi, grazie a: Francesca Guer-

ra, Michele Grillone, StefanoPerricel-
li, Elisa Condello, Michele Muzzi (aiu-
to regia), Futura Peta, Marco Trocino,
Gerarda Golfieri , Rita Sia, Licia Loja-
cono,MarioScozzafava, DomenicoVa-
valà,Marinella Bruno, Anna Palmese,

Domenico Scarpino, Gregorio Condi-
to, Greta Bronzi; la Compagnia dei
Bimbi; la Rampa di Lancio; lʼAcademy
della scuoladi teatroTeatroLAB 2 ore
fuori dal mondo; la scuola di danza
“MaisonDʼart”di FrancescoPiro;Kali-
sfera service,a cura di Gregorio Fera;

fotodi scenadi FrancescoLucia; Video
Fotovideandodi Antonio Moniaci; Uf-
ficiostampa Freemedia21diMaria Ri-
ta Galati. Direzione di scena Marzia
Passafaro. Movimenti scenici Roberto
Malta. Grafica Alessandro Passafaro.
Regia FrancescoPassafaro.

GUTENBERGConclusalasettimanadi incontri per laFiera del libro

Nonviolenza, gli studenti
interroganoFilippo LaPorta

SI èconclusala lunga settimanadi incontri dellafiera
dellibroprogettoGutenberg cheha coinvoltoil mondo
della scuola calabresee lʼassociazionismoin un inten-
soprogramma diincontri edibattiti conautori di fama
nazionale.Tra gli appuntamentifinali maggiormente
degni di nota, quello che èstato ospitatonella sededel
Circolo“Placanica”di Catanzaroalla presenzadelsag-
gista e giornalista Filippo La
Porta, autore del libro “Non
possiamoNon dirci Non vio-
lenti”, scritto a quattro mani
conLuca Cirese sottoforma di
dialogo.Iniziativa cheha coin-
volto, nella discussione, gli
alunni delLiceoScientifico“L.
Siciliani”di Catanzaro,insie-
me allʼideatore di Gutenberg,
ArmandoVitale, al Presidente
del Circolo “Placanica”, Ven-
turino Lazzaro. A coordinare
la serata, la docentedel “Sici-
liani”Angela Maria Rossano,
coadiuvata dalla collega Amelia Morica del direttivo
del“Placanica”.
È statoun serrato“bottaerisposta”tra La Porta edi

ragazzi dai quali pervenute le riflessioni più interes-
santi. Con i loro interventi, i giovani Laura Ansani,
Vincenzo Basile, Davide Leone, Ludovica Gagliardi,
Giulia Lamanna, Matteo Mazza, Davide Trombetta,
prendendospuntodalla lettura dellibroedalla discus-

sione svolta in classe, hanno sollecitato lʼautorea ri-
spondere su svariate e scottanti tematiche, sottoli-
neando come questo testo parli alle nostre coscienze
senza fornire soluzioni certe, lasciando aperti in cia-
scunodi noidrammatici eirrisolti interrogativi mora-
li. Il dibattitoha riguardatoanchel'attualità deinostri
giorni, con la vicendadella guerra in Ucraina che ha

messodrammaticamente in ri-
saltonon solola violenzadi Sta-
to,ma anche l'immagine di un
mondo precipitato nel gorgo
dellaguerra. Al terminedellʼin-
contro, il messaggio portato a
casa dai ragazzi è stato che «la
non-violenzanon puòessereun
atteggiamento passivo di atte-
sa, ma deve trasformarsi, in
ogni ambito, in unʼopera conti-
nua di costruzione di pace con
azioni e atteggiamenti adatti a
favorire un contesto in cui
guerra e aggressività vengano

bandite e vissute come pratiche non solo eticamente
inaccettabili, maanche dispendioseenon efficaci».
Il programma di Gutenberg19 avrà ancora un'ap-

pendice d'eccezione:è confermato per martedì 7 giu-
gno, alle 17all'Auditorium Casalinuovodi Catanzaro,
l'incontro apertoalla città con il filosofoMassimo Cac-
ciari sul suo testo “La mente inquieta. Saggio
sullʼUmanesimo”.

ILPROGETTOIlTeatro Hercules con Arci
Staserainscena,tuttopronto

per “Chissuèdenostri”

L̓APPUNTAMENTODomenica 5giugno
RiscoprireVilla Margherita
graziea“Calabria contatto”

ALIDO Dopo lo stopdovuto al covid
Tornasulungomarel̓evento
“I tremilapassidella salute”

TUTTO pronto per “Chissu
è de nostri”. Al Teatro Her-
cules fervono i preparativi
per lo spettacolo di Piero
Procopio chequestasera al-
le21segnerà lʼavviodelme-
sedi giugnoallʼinsegna del-
la cultura chesi fa teatroat-
traverso il cabaret.
Sullo sfondoproprio cul-

tura educazione e territo-
rio: i concetti sospinti dal
progetto Ceet(Cultura, em-
powerment, educazione e
territorio) chea Catanzaroè
ormai sinonimodi sinergia
tra lʼArci e il Teatro Hercu-
les. Lʼobiettivo del progetto
di “Con i bambini”, il fondo
per il contrasto della pover-

tàeducativaminorile, èdʼal-
tronde quello di rompere le
maglie dellʼisolamento at-
traverso lʼimplementazione
di azionieducativeerigene-
razione territoriale. Occhi
puntati dunquesu quel tea-
tro chesi fa promotoredelle
relazioni e della condivisio-
ne tra famiglie ancheattra-
verso uno spettacolo che
punta sulle nuove genera-
zioni con il coinvolgimento
di quelli che in gergo sono
definiti gli stakeholder
dellʼintero progetto.
Oggi alle 21, Arci e Tea-

tro Hercules spalancheran-
no le porte a studenti e ra-
gazzidelcircolo “Co.ri.s.s”.

DOMENICA 5giugno, lʼas-
sociazione Calabria Con-
tatto propone lʼevento dal
titolo “Villa Margherita:
natura, arte e storia nel
cuoreanticodi Catanzaro”,
unʼaltra iniziativa collega-
ta al tema della quarta edi-
zione del concorso lettera-
rio “Calabriain versi”il cui
tema, per questa quarta
edizione,è “Calabria: natu-
ra e paesaggio, sublime
bellezza”.Nel corsodellʼini-
ziativa di domenica 5 giu-
gno (ritrovo previsto alle
10), lo storico parco sarà
teatro di un evento che per
la prima volta metterà in
luce le sue peculiarità non

solo storico-culturali, ma
anche naturalistiche. In-
fatti, lʼiniziativa prevede
una visita guidata svolta
contemporaneamente da
una guida turistica e da
una guida ambientale cer-
tificate che, nel corso di
una passeggiatanel lussu-
reggiante giardino pano-
ramico, spiegheranno la
sua storia e le caratteristi-
che delle piante che lo ab-
belliscono.
Non può mancare anche

una visitaalMARCH –Mu-
seo Archeologico e Numi-
smaticoProvincialeche, si-
tuato proprio allʼinterno di
Villa Margherita.

di WALTERPANZINO

TORNA dopo due anni di
stop forzato per effetto del-
la pandemia da Covid 19 la
tradizionale iniziativa si-
gnificativamente denomi-
nata “I 3000passi della sa-
lute”. Lʼevento in questio-
ne, giunto alla sua quinta
edizione e ideato da Fortu-
nato Polizzese (Nuccio), è
fissatoper domenica5Giu-
gno alle ore 17,30 sul lun-
gomare, dinanzi il monu-
mento dei caduti in mare.
Mentre lʼarrivo, è previsto
allʼinterno del perimetro
della terrazza “Saliceti”.
Dunque,un pomeriggiosa-

lutare edi aggregazioneda
condividere assolutamente
con le cristalline acque del
mare lequali, accompagne-
ranno tutti colori i quali
parteciperanno allʼiniziati-
va fin qui descritta.

Daniela De Fazio
Il cast di “MaryPoppins”sul palcoscenicodel “Comunale”(foto diFrancesco Lucia)

La locandinadell̓ evento

Gli studentidel “Siciliani”hanno incontratoLa Porta


