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IL CITTADINO DI LODI

LO SPETTACOLO Il libro dell’autore lodigiano Mirko Montini messo in scena dagli studenti del “Ramo”

Amedeo in un mondo senza “no“:
una storia tra note e recitazione
Una lettura animata di Cica
mica bum e un pizzico di pepe terzo libro dell’autore lodigiano
Mirko Montini – è andata in scena
ieri pomeriggio presso lo spazio
Bipielle Arte di Lodi in occasione
della mostra “Le stanze della grafica d’arte” promossa dall’associazione Monsignor Quartieri. Un
pomeriggio di gioia e divertimento che ha visto esibirsi i giovani
studenti della scuola “Il Ramo” di
Lodi in questo spettacolo non solo fatto di recitazione, ma anche
di tanta musica.
L’evento, nato da un’ idea della
direttrice artistica della scuola
Sabrina Pedrazzini, si è fatto portavoce di un messaggio: ovvero
che i “no” aiutano a crescere. Un
messaggio destinato ai grandi e
ai piccini, che è passato attraverso le vicende di Amedeo - prota-

A destra un
momento dello
spettacolo di
ieri pomeriggio
e a sinistra il
folto pubblico
raccolto nello
spazio Bipielle
Arte di Lodi

gonista del racconto -; un bambino di 5 anni che vive in un mondo
fatto solamente di “sì”. Ad Amedeo tutto è concesso, così lui
viaggia con la sua mente in un
mondo tutto suo, perché nessuno
gli ha mai insegnato a confrontar-

si con la realtà e a vivere con i
piedi per terra. I canti intonati dal
Coro Musical Team e affiancati
dal pianoforte di Simone Anelli,
«rappresentavano ciò che veniva
narrato nel testo – spiega Sabrina
Pedrazzini -; abbiamo voluto inserire pezzi di Edoardo Bennato:
come Il rock di Capitano Uncino
o L’isola che non c’è, appunto perché Amedeo sognava di diventare
un pirata. Ma il messaggio che
abbiamo voluto dare con l’ultima
canzone Io crescerò, tratto dal
musical Matilda, ci anticipa molto

sulle sorti del nostro piccolo amico».
La collaborazione tra l’associazione Monsignor Quartieri e “Il
Ramo” non finisce qui, domenica
prossima infatti – sempre allo
spazio Bipielle Arte - ci sarà la
grande festa del Natale con lo
spettacolo È Natale, apri il cuore.
Protagonisti saranno i solisti della scuola e il Coro Musica Juior
(con coristi dai 6 ai 9 anni), con un
programma tutto dedicato al Natale. n
F.G.
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