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BOLZANO. C’è un filo rosso che uni-
sce  i  mondi  della  cultura  e  dei  
bambini.  Un  legame  dal  quale  
non si può prescindere. Perché i 
teatri, i musei, le rappresentazio-
ni, come le esposizioni contengo-
no messaggi potenti e costituisco-
no l’essenza della vita sociale, alla 
quale devono far  parte  e fanno 
parte anche i più piccoli; persone 
a tutti gli effetti già ora, e adulti di 
domani. Ai quali affidare testimo-
nianze importanti, perché i loro 
sorrisi e la loro meraviglia venga-
no riflessi nel mondo che verrà. 
Ed è così che Teatro Cristallo e 
Unicef Bolzano proseguono nella 
loro fattiva collaborazione rappre-
sentata da “Uniti per i bambini”, 
percorso che, alla sua seconda edi-
zione, si articola quest’anno in 14 
appuntamenti con al centro tema-
tiche legate all’infanzia, alla pre-
venzione della violenza, alla for-
mazione, alla cittadinanza attiva, 
all’educazione alla giustizia e alla 
legalità. «Perché una società sana 
nasce dall’educazione e dalla tute-
la dei più piccoli», ricorda An-

drea Grata, presidente del Teatro 
Cristallo. E dal sostegno nei loro 
confronti, perché costantemente 
a rischio: «a Bolzano sono circa 
800 i minori che necessitano di 
aiuto», chiarisce l’assessore co-
munale Juri Andriollo, «i numeri 
purtroppo  non  diminuiscono»,  
gli fa eco la garante per l’infanzia e 
l’adolescenza Daniela Höller. E al-
lora proprio la cultura vuole dare 
il  suo  contributo  per  invertire  
questo trend, «aprendo le porte 
del teatro, luogo unico di emozio-
ni»,  afferma  Patrizia  Daidone,  
presidente di Unicef Bolzano, at-
traverso  una  serie  di  iniziative  
che si  fondano sui pilastri  della 
Convenzione  ONU  sui  diritti  
dell’infanzia:  «per  la  parità  di  
trattamento, la salvaguardia del 
benessere, la vita e lo sviluppo, 
l’ascolto  e  la  partecipazione»,  
spiega Gaia Carroli, direttrice del 
Teatro Cristallo. Senza dimentica-
re come «sono proprio i minori, 
spesso,  di  insegnamento  a  noi  
adulti», così il Questore Giancar-

lo Pallini.
Ecco allora un ricco calendario 

di eventi, presentato ieri ed inau-
gurato con uno speciale annullo fi-
latelico di Poste Italiane, alla pre-
senza del direttore delle filiali pro-
vinciali Luca Passero, che sanci-
sce l’impegno del Cristallo come 
teatro amico dei bambini e degli 
adolescenti.  Il  primo  appunta-
mento è per giovedì 20 ottobre al-
le 20.30 con la tavola rotonda de-
dicata alla violenza assistita, con 
le testimonianze personali dei va-
ri ospiti:  Francesca Nifosi,  Vera 
Squatrito, Giovanna Zizzo, Giu-
seppe Delmonte. Il giorno succes-
sivo, alle, 18 è prevista la proiezio-
ne del film “Maternal” della regi-
sta nata a Laives ma argentina d’a-
dozione Maura Delpero. Un’altra 
collaborazione del percorso è pre-
vista per il 26 ottobre alle 18: gra-
zie alla sinergia con Officine Vispa 
arriverà al Teatro Cristallo Alber-
to Pellai, medico psicoterapeuta 

con “Essere genitori”. Torna an-
che lo spettacolo di danza “Dan-
cing for children” che andrà in 
scena il 28 ottobre alle 20.30 gra-
zie alla collaborazione con la scuo-
la Evento Danza di Barbara Ante e 
Dance Project di Laives. 

Giovedì 10 novembre spazio al-
la letteratura con Mario Lodi,  e 
del suo “passero coraggioso”, Ci-
pì. Domenica 20 novembre alle 
20.30 sarà la volta dell’incontro 
tra due figure di rilievo del pano-
rama nazionale: Ezio Mauro, gior-
nalista e scrittore e Andrea Iaco-
mini, portavoce di Unicef Italia, 
che dialogheranno sul tema delle 
migrazioni – spesso forzate - di 
migliaia bambini e bambine. Sem-
pre a novembre, il 24 alle ore 11, si 
inaugurerà nel foyer del Cristallo 
una mostra sulla violenza sessua-
le  “What  were  you  wearing.  
Com’eri vestita?”: obiettivo della 
mostra è quello di smantellare lo 
stereotipo del vestito provocan-
te, che vuole deresponsabilizzare 
l’aggressore  e  colpevolizzare  la  
vittima.  Saranno  coinvolte  nel  
progetto numerose scuole. 

Il 20 gennaio, alle 20.30, all’in-
terno del percorso sarà dato spa-
zio alla Comunità di San Patrigna-
no e allo spettacolo “Il posto giu-
sto” con Pascal La Delfa e Verena 
De Joannon che, attraverso il tea-
tro, parla di prevenzione, raccon-
tando la storia vera di una giova-
ne bolzanina. 

Mercoledì 8 febbraio alle 18 ci 
sarà invece spazio per la riflessio-
ne sui risvolti sociali drammatici 
dovuti alla pandemia da covid 19 
con la psicoterapeuta Maria Rita 
Parsi, presidente della Fondazio-
ne Movimento Bambino Onlus.  
All’interno  della  collaborazione  
con Unicef Bolzano per questa sta-
gione si trovano anche alcuni ap-
puntamenti dedicati alla legalità e 
alla giustizia come lo spettacolo 
“Cosa nostra spiegata ai bambini” 
della rassegna “In Scena”, scritto 
da Stefano Massini e dedicato alla 
figura di Elda Pucci, una sindaca 
coraggio palermitana, in calenda-
rio venerdì 3 marzo alle 20.30 con 
Ottavia Piccolo e l Solisti dell’Or-
chestra Multietnica di Arezzo di-
retta da Enrico Fink. 

Un’altra donna del mondo del-

la  giustizia  protagonista  di  un  
omaggio teatrale è Paola Di Nico-
la,  magistrato  dalla  parte  delle  
donne, raccontata da Cinzia Spa-
nò nel suo lavoro “Tutto quello 
che volevo. Storia di una senten-
za”, in scena al Cristallo venerdì 
10  marzo  alle  20.30.  Sabato  18  
marzo alle 16.30 invece andrà in 
scena  un  musical  “Trotula  e  il  
giardino incantato”, una meravi-
gliosa favola nel racconto della vi-
ta della prima donna medico della 
storia: Trotula de Ruggiero. Tor-
nando al tema della giustizia e del-
la memoria, una presenza partico-
larmente attesa è la figlia di Paolo 
Borsellino, Fiammetta, che sarà 
ospite del Cristallo in occasione 
della Giornata contro le vittime 
innocenti di tutte le mafie, il 21 

marzo. Chiuderà il percorso, gio-
vedì 13 aprile alle 18, la proiezione 
del film “L’abbraccio. La storia di 
Antonino e Stefano Saetta”,  un 
documentario lungometraggio di 
Davide Lorenzano. 

I biglietti per vari eventi si pos-
sono  prenotare  (nel  caso  degli  
eventi gratuiti) o acquistare (nel 
caso degli  eventi  a  pagamento)  
presso la cassa del Teatro Cristal-
lo,  aperta dal  lunedì  al  venerdì  
dalle 16.30 alle 18.30 e il giovedì e 
il sabato dalle 10 alle 12, diretta-
mente sull'app del Teatro Cristal-
lo, presso la biglietteria automa-
tizzata posizionata fuori dal Tea-
tro Cristallo (funzionante 24 ore 
su  24)  oppure  online  sul  sito  
www.teatrocristallo.it. 
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L’appello della cultura
“Uniti per i bambini”
Il progetto. Promosso da Teatro Cristallo e Unicef Bolzano propone 14 differenti appuntamenti:
incontri, spettacoli, film e una mostra. Ad inaugurare il tutto un annullo filatelico di Poste Italiane 

Blink-182
Musica. Torna in formazione origi-

nale, composta da Tom DeLonge, 

Mark Hoppus e Travis Barker, la 

band Blink-182 con l'unica data 

italiana del loro "Blink-182 Tour 

2023", il 6 ottobre 2023 a Bologna.

• Andrea Grata, presidente Teatro Cristallo (Fotoservizio DLife/Fiorentino)

BOLZANO. Primo appuntamento 
questa sera alle ore 18.30 negli 
spazi del Centro Trevi per “Sot-
tosopra il teatro”, la nuova serie 
di incontri ad ingresso gratuito 
organizzati dal Teatro Stabile di 
Bolzano e dal Centro Trevi - Tre-
vilab che si propone di conosce-
re protagoniste/i delle stagioni 
attraverso  sguardi  differenti.  
Un ciclo di chiacchierate tra at-
trici/tori, registi e drammatu-
ghe/i e  bolzanine/i  dai  profili  
più diversi  per età  ed  ambito 
professionale, uniti dalla passio-
ne per il teatro. 

Si parte con l’incontro dedica-
to a “PPP. Profeta corsaro”, lo 
spettacolo che inaugurerà le sta-
gioni teatrali di Bolzano, Bressa-
none e Merano nel segno di una 
collaborazione  inedita,  quella  
tra il TSB e l’Orchestra Haydn di 
Bolzano e Trento. I testi di Pier 
Paolo Pasolini, cuciti dramma-
turgicamente da Laura Perini e 
Leo Muscato si intrecciano alla 
musica e alle immagini: Scritti 
Corsari e Lettere Luterane, ma 
anche la poesia del grande intel-
lettuale, sono il tessuto dram-
maturgico che dà vita alle voci 
di Marco Brinzi, Alex Cendron, 
Milutin  Dapcevic,  Maria  Pilar  
Perez Aspa e Gianluca Pantosti 
che reciteranno compenetran-
dosi con l’Orchestra Haydn. Di-
retta da Marco Angius, l’orche-
stra passerà dall’interpretazio-
ne di J.S. Bach ad Arvo Pärt, pas-
sando per Samuel Barber e Char-
les Ives. Le videoproiezioni che 
completano la messa in scena 
sono realizzate da Luca Attilii. 
In dialogo con Paolo Mazzuca-
to, giornalista di Rai Alto Adige, 
Muscato regista e coautore della 
drammaturgia,  gli  attori  della  
compagnia e Giorgio Battistelli, 
supervisore musicale dello spet-
tacolo  e  direttore  artistico  
dell’Orchestra Haydn, si con-
fronteranno con il pubblico trat-
teggiando i lineamenti salienti 
di quest’opera “sferica”. L’in-

gresso è libero e gratuito.
I  prossimi appuntamenti  di  

“Sottosopra il teatro” saranno 
dedicati allo spettacolo “Il cro-
giuolo” di Arthur Miller diretto 
e interpretato da Filippo Dini e 
coprodotto dal TSB con lo Stabi-
le di Torino / Teatro Nazionale, 
che ha recentemente debuttato 
con grande successo di pubbli-
co e critica al Teatro Carignano 
e che farà tappa a Bolzano dal 27 
al  30  ottobre.  Protagonisti  
dell’incontro di venerdì 29 otto-
bre alle 18.30 saranno Dini e la 
nutrita compagnia composta da 
Virginia  Campolucci,  Pierluigi  
Corallo, Gennaro Di Biase, An-
drea Di Casa, Didì Garbaccio Bo-
gin,  Paolo  Giangrasso,  Fatou  
Malsert, Manuela Mandracchia, 
Nicola  Pannelli,  Fulvio  Pepe,  
Valentina Spaletta Tavella, Cate-
rina Tieghi, Beatrice Vecchione 
e Aleph Viola. Il 26 novembre il 
Centro Trevi ospiterà Valerio Bi-
nasco regista e interprete assie-
me a Mariangela Granelli e Cri-
stina Parku di “Dulan la sposa” 
noir tratto dal romanzo del Pre-
mio Strega Melania Mazzucco in 
scena dal 24 al 27 novembre al 
Comunale di Bolzano. “Sottoso-
pra il teatro” si sposta alla Me-
diateca di Merano giovedì 1 di-
cembre alle 18.30 quando Fran-
cesco  Niccolini  e  Marta  Dalla  
Via  presenteranno  “In  quello  
strano paese”.  Altri  appunta-
menti anche nel 2023 grazie agli 
incontri con la compagnia dello 
spettacolo “Azul”, composta da 
Stefano Accorsi, Luciano Scar-
pa, Sasà Piedepalumbo e Luigi 
Sigillo, con Rocco Papaleo e la 
sua band protagonisti dello spet-
tacolo di Teatro Canzone “Coast 
to Coast” e con Paolo Pierobon, 
Matteo Alì, Lisa Lendaro, Nicola 
Lorusso,  Elisabetta  Mazzullo,  
Nicola Pannelli, Marta Pizzigal-
lo, Francesco Bolo Rossini e Ja-
copo  Venturiero  interpreti  di  
“Riccardo III” di William Shake-
speare. 

Fedora alla Scala
Arte. Il palco della Scala si trasfor-

ma in un quadro di René Magritte 

per Fedora, l'opera di Umberto Gior-

dano che debutterà il prossimo 15 

ottobre con la regia di Mario Marto-

ne e la direzione di Marco Armiliato.

• Gaia Carroli, direttrice del Cristallo

• Giorgio Battistelli primo ospite per “PPP. Profeta corsaro” (f.Montanelli)

Con i protagonisti della stagione del TSB

Sottosopra il teatro
arriva al TreviLab

• Patrizia Daidone, presidente Unicef Bolzano

• Lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane
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