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Dopo il successo, di "[vita'torna a Fossano sabato

i9

Sonia Belforte all'Unitre
l1

in versione'

barof'

FOSSANO. In città non si
ancora spenta l,eco del successo di "Evita, ay che Vita,
è

stona dr un'argentina", andato

ln scena ai'?ortici" nelle scorse setbimane, che Sonia

Belfora Fossano, ospite
delltJniversità della terzà età

t".-tgll"

per la rassegna'Tuttinsieme',.

lnfatti sabato

1g febbraio
alle 15,30, presso l,aula magna
rn salita al Castello 4, I,ecle#ca

artrsta presenterà uno spet_
tacolo di cabaret dal titolo
l'N[g ygy

Europa", nel qrralò

" con entusiasmante
la Beltorte.
e,ironica passi onal ità, unita
all-a potenza e alla

profondità

della sua voce, racconterà se
stessa tra aneddoti e casualità

pÒco casuali, tra vicissitudini
e awenture che l'hanno vista

indossare gli abiti dell,emigrante.
, Sonia, nata in Argentina,
da geni-bori italiani làémigrati,
torna in Italia neeli Anni ,90
e afifuonta molte difficoltà per
inserirsi in un paese dovÀ la

gente spesso le chiede: "...Ma
perché sei uenuta prortrio in
I^!,!r_"_!_
r: p aurò e in s i di e,
srmpatra_Te tenacia, softerenze
e,gore, traguardi e conquiste,
ottimismo e solarità... è ancora
importante sapere se si è argentini.o italiani? Questo pare
essere l'iaterrogativo centrale

dr una donna che, ormai rea_
lìzza-ta, appre zzata e integr ata.,
sa dl apparLenere all,umanità

piùche

a

qualsiasi nazione.

Ii

racconto di tutto questo, unito
a cenni storici e molto'a_ltro,

che la stessa Sonia eseguirà
accoinpagnandosi con là chitarra. Sicuramente la solarità
e la nota gioiosa che l,artista
sa mettere irr ogru suo spettacolo regaJeranno agli spettatori
un messaggio tanto utile quanto fondamentale: ognuno forta

nella propria valiÉa unàooo
unico

e

irripetibile;

a ciascuno

la responsabilità di scoprirlo
per farne dono al1'umaà;ta...
L appuntamento rientra nel

ciclo di conferenze mensili
aperte

atuttoil pubblico, che

cr augurlarno

rntewenga nu_
meroso. Nelle inteneioni degli
or ganizzatori lo spettaco"lo
awebbe dovuto essere presen-

tato l'8 marzo,giornafa della
donna, con il sottotitolo.,IJna

donna per le donne", ma per
la concomitanza deila dàta

il martedì grasso e i festeggiamenti per il caraevale
è_stato deciso di scegliere un
altro momento e inserirlo nella
con

rassegr.ra "Tuttinsieme,,.

cdstituirà iI tgsto dello spet.tacoloe lanar:razione sarà in-

.I,'ingresso è ol'viamente libero..9,l'iitvito è esteso a tutta
Ia cittadinanza.
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