Giovedì 17 marzo ore 9.30 e ore 20.30,
venerdì 18 marzo, ore 9.30,
Teatro Rainerum, Via Carducci 7, Bolzano
[ Entrata da Piazza Domenicani 15 ]

Tuani: i re della strada
Spettacolo teatrale tratto dall'omonimo libro di
Gianluigi Gherzi e Giovanni Giacopuzzi.
Regia di Gianluigi Gherzi. Con Carlo Loiudice,
Mariantonietta Mennuni, Mario Pierrotti.

Un libro su vita e prodigi dei bambini di strada con la volontà di unire
strettamente i linguaggi dell'inchiesta, dell'indagine sul campo, e il
linguaggio dell'invenzione e della narrazione poetica. Uscire dagli
stereotipi moralistici sulla vita dei bambini di strada per investigare tutta la
forza, la vitalità presenti nelle esistenze sottratte alla norma.
I bambini di strada prendono la parola collettivamente, per unire nelle loro
parole riso e tragedia, beffa e sfregio, avventure picaresche e scacchi
disarmati. Infanzia negata, infanzia che diventa subito adulta ma che
comunque rimane infanzia, capace con crudeltà e tenerezza di illuminare
quello che normalmente rimane coperto. Infanzia che non chiede di essere
"integrata" ma che esige in primo luogo che si ascolti la verità e la
complessità del suo racconto.
Gli autori del libro:
Gianluigi Gherzi, autore e regista teatrale, vincitore dei premi "Scenario" e "ETI
Stregagatto" ha più volte portato l'esperienza teatrale all'interno di carceri, centri
sociali autogestiti, comunità. Vive a Milano.
Giovanni Giacopuzzi, assistente di persone portatrici di handicap, pubblicista, è
autore di diversi saggi sui Paesi Baschi. Collaboratore di Radio Popolare di Milano.
Fa parte del Comitato di solidarietà con "Los Quinchos" di Bolzano.

Lo spettacolo teatrale ha il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Amnesty international e l'UNICEF ed è
sostenuto con il contributo dell'Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Bolzano, dell'Ufficio
educazione permanente, biblioteche e audiovisivi e dell'Ufficio Affari di Gabinetto della Provincia autonoma di Bolzano.

ENTRATA LIBERA, GRADITA L'OFFERTA
Contatti: Biblioteca Culture del Mondo, tel. 0471.972240. Web: www.bibmondo.it, e-mail: mail@bibmondo.it.

