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Una nave dei pirati in camera da
letto, due genitori avvocati, un bar
che nasconde un segreto, una scuo-
la invasa dai rospi, un mostro orribi-
le, una principessa, una figlia di un
pirata, un clown del circo, un libro
di una talpa scrittrice, una realtà su
misura. A vivere questo strano e 
meraviglioso mondo dove l’unica 
risposta possibile è “sì” c’è un unico
abitante, il piccolo Amedeo, che a 
cinque anni naviga mari impetuosi,
nuota sott’acqua senza bagnarsi, 
combatte contro acerrimi nemici,
scava lunghi tunnel, si trascina 
esausto nel deserto e non gioca mai
con i compagni. Tutto sembra bel-
lissimo, ma a un certo punto Ame-
deo si trova davanti alla vita vera e
alle responsabilità, arrivando a 
comprendere che anche un “no”, se
detto con il cuore, aiuta a diventare
grandi. Di questo parla Cica mica 
bum e un pizzico di pepe, libro nato
dalla fantasia dello scrittore lodigia-
no Mirko Montini che domani po-
meriggio (domenica, ore 16, Spazio
Bipielle Arte in via Polenghi a Lodi)
verrà proposto sotto forma di lettu-
ra scenica dai piccoli attori della 
scuola Il Ramo. L’evento, inserito nel
calendario di iniziative collaterali
alla mostra Le stanze della grafica
d’arte promossa dall’associazione
Monsignor Quartieri, vedrà sul pal-
co 7 ragazzi che partecipano ai corsi
teatrali del Ramo, insieme allo stes-
so Montini, accompagnati al piano-
forte da Simone Anelli e dal coro del
musical teen ager della scuola. 

«Lo spettacolo è adatto a tutti,
grandi e piccoli: spiega l’importanza
delle regole nel percorso di cresci-
ta», racconta Sabrina Pedrazzini che
ha curato la regia con Mirko Montini
e alle insegnanti di canto Gaia Pe-
drazzini e Tania Tuccinardi. n 
F. R. 

L’EVENTO 
Se le parole
“danzano”,
il Ramo rilegge
Mirko Montini


