■ TARANTO
Palazzo Galeotta - Tranches de Vie Enterieur
In un’atmosfera magica di emozioni è stata presentata, il 4 dicembre
2007, la Silloge poetica “TRANCHES DE VIE INTERIEURE” di
Odette Stabile La Malfa. Alla serata, patrocinata dall’Assessorato
alla cultura e all’istruzione del Comune di Taranto, sono intervenuti
l’assessore avv.Paolo Ciocia e lo scrittore e poeta Pierfranco Bruni
che ne ha curato la prefazione. Il libro è stato distribuito a tutti i presenti che hanno voluto donare un contributo all’Istituto “Maria Letizia Verga” di Monza per la cura e l’assistenza della leucemia del
bambino a cui viene devoluto l’intero importo della serata.
Alcuni versi dedicati ai bambini e ai loro cari:
REVENIR
Un timido raggio di sole pian piano s’impone.
Rovescia l’insipida nebbia, allegro è il color che ritrova
e tutto rinnova.
Un caro saluto
Odette Stabile

■ REBBIO
Gran Varietà 2007
La compagnia “GLI AMICI DI ARIANNA” ha messo in scena lo
spettacolo “ gran varietà 2007”. La rappresentazione si è svolta il 26
maggio 2007 al Cineteatro Nuovo di Rebbio a Como, alle ore 21.
Il pubblico, numeroso come sempre è stato catapultato dal tepee di
Toro seduto, alle montagne svizzere di Heidi,. Sono stati imitati
molti personaggi noti come: Giovanni Rana e Paris Hilton. Gli attori hanno dimostrato come...fare i “poco seri”...sia una cosa molto
seria. Far ridere è sempre stata un’arte difficile si sa, ma gli applausi e le risate hanno ripagato l’impegno di mesi di prove. Piccoli e
grandi insieme, tutti con lo stesso entusiasmo e con un unico scopo:
aiutare la ricerca. La compagnia si rende disponibile per eventuali
repliche.
Marina Fedele.

■ MONZA
Cow boy & Friends. Per la gioia di piccoli e grandi,
una festa country in piena città
Sabato 9 febbraio 2008, il Residence Maria Letizia Verga si è trasformata in un vero ranch texano. Ma al posto di mandrie bovine, i piccoli ospiti della cascina hanno visto arrivare in branco gli amici cowboy
e cowgirl del CMDJ Country Music Association (http://www.
cmdj.org/) e I.R.C.A Italian Rodeo Cowboy Association.
Dopo essere arrivati a bordo dei loro impressionanti furgoni pick-up,
sono scesi a terra con i loro bellissimi stivali, hanno infilato il cappello da cowboy in testa e hanno salutato tutti all’americana: Hi! Guys.
E la festa è iniziata.
Ad ognuno è stato distribuito un cappello, per calarsi perfettamente
nella parte, poi gli Italian Cowboys hanno subito coinvolto tutti in
una serie di affascinanti attività all’aria aperta: da un lato si poteva
imparare a catturare al lazzo vitelli e tori, ovviamente di paglia e cartone; dall’altro invece, in un improvvisato maneggio, ogni bambino poteva montare in sella di uno splendido pony color bianco. Urla di gioia
e tante risate imitando i protagonisti di film western. Break.
Dopo una merenda per riprendersi da un primo pomeriggio passato in fattoria, come ogni anno Mitch e Diego, i fondatori della CMDJ, hanno
dato il via alle danze country.
Mitch alla console e Diego capofila del gruppo scatenato, per insegnare i passi di danza.
Dopo 10 minuti la cascina si è trasformata in una sala da ballo, tremando sotto i colpi di tacco e all’incessante batter di mani.
Grazie a Mitch e a Diego e a tutti i loro amici che hanno trascinato ogni presente, anche i più timidi, in pista, il pomeriggio è volato letteralmente via. Ma i sorrisi sono rimasti, per molte ora ancora, e il ricordo rimarrà vivido, fino alla prossima volta, che speriamo arrivi presto, per
stare insieme, con Friends, insieme per un sorriso.
Gianky Broggi
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