
Oggi, venerdì, alle 21 l'esordio degli spettacoli al Teatro Lirico

Sale l'attesa per il ritorno sul palco:
in scena la rassegna «Teatrando»
MAGENTA (gg4) Dopo due
anni «on air» per via dello
scoppio della pandemia, ri-
prende finalmente que-
st'anno al Teatro Lirico
«Teatrando», la consueta
rassegna teatrale che rac-
coglie, a cavallo tra la fine
della primavera e l'inizio
dell'estate, gli spettacoli
portati in scena dalle varie
scuole del territorio e dai
progetti sociali come quello
dell'associazione Seam, il
progetto Muri ed il labo-
ratorio dell'Asst Ovest Mi-
lanese «Il teatro come pon-
te per la comunità»
dell'Unità operativa di psi-
chiatria di Magenta.

Il primo spettacolo tea-
trale debutterà proprio nel-
la giornata di oggi, venerdì
alle 21 con lo spettacolo
dell'associazione Seam che
porterà in scena «Le forme
dell'amore». Gli appunta-
menti proseguiranno poi
giovedì 9 e venerdì 10 giu-
gno alle 21 con «C'ero an-
ch'io nello spettacolo» con i
ragazzi del laboratorio di
teatro dell'istituto superiore
Einaudi e Ipsia Da Vinci di
Magenta. Si continua il 14
giugno alle 21 con «Bar
di-vino, Confessioni fuori
tempo» con i ragazzi del
liceo Quasimodo. Il 16 giu-
gno alle 21 sarà poi il turno
dei giovani del liceo Bra-
mante che porteranno in
scena «Il rinoceronte». Il 17
sempre alle 21 il laboratorio
Muri (Mischia, unisci, ra-
dici e identità) con Caritas
Magenta con «Teraf Furlan?

Alcune delle compagnie teatrali delle passate edizioni della rassegna «Teatrando»

Conosci qualcuno?». Chiu-
derà infine lo spettacolo di
del laboratorio «Il teatro co-
me ponte della comunità»
con lo spettacolo «Bardo-
ria».

L'iniziativa che è orga-
nizzata in collaborazione
con il Comune di Magenta,
è stata seguita dall'Asses-
sore alle Politiche Giovanili
Luca Aloi che ha ripercorso
i traguardi tagliati dall'ini-
ziativa: «Dopo due anni ec-
co ritornare l'intera rasse-
gna di Teatrando al Teatro
Lirico. Da vent'anni una co-
munità di intenti che tra-
smette la passione per il
teatro sociale e permette ai
ragazzi di essere protago-

nisti insieme al Cps con il
progetto Teatro Ponte per la
Comunità e laboratorio
Muri In questi anni si è fatto
tanto: ampliamento del
progetto alle altre scuole
professionali; patrocinio di
Asst e Regione Lombardia,
riconoscimenti importanti
che valorizzano il proget-
to-Laboratori e presenta-
zioni online con il progetto
innovativo di Teatrando0-
nAir con Radio Magenta;
presenza alla festa associa-
zioni e promozione dei la-
boratori».
Lo stesso Aloi ha poi colto

l'occasione per ringraziare i
vari partner dell'iniziativa:
«Si poteva far di più? Non lo

so, ma credo che la di-
mostrazione che i giovani
siano attivi e partecipi passi
anche dalla solidità di que-
sto progetto che deve con-
tinuare a rinnovarsi e am-
pliarsi. Grazie all'ufficio
giovani, agli istituti scola-
stici, ai curatori dei labo-
ratori e a tutti i partner che,
come Università del Ma-
gentino e Fondazione Co-
munitaria Ticino Olona,
supportano e hanno sup-
portato il progetto anche
nei momenti più difficili.
Giovani Protagonisti per il
bene della Comunità! Viva
Teatrando!».

Gabriele Galbiati
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