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tita citta-ffiìi '':
m^aoi Sabato 1g febbraio alle 15.50, alla sede rli via Salita al Castello 4, lo spettacolo uMe voy a Europa,, 'i.
rttentied

fl;fi,tr" Peri"TuttinSieme"all'UnitreFbssano ".

Llappuntamento rientra nel
ciclo di conferenze mensili
aperte a tutto il pubblico, che

ci auguriamo intervenga nu-
meroso. Nelle intenzioni degli
organizzatori 1o sPettacolo
avrebbe dovuto essere pre-
sentato l'B marzo, Giornata
della Donna, con il sottotitolo
'una donna per le donne', ma
causa la concomitanza della
data con il Martedì GrassoÌed i
lestegglamenu per il uameva-
le è stato deciso di scegliere
un altro momento ed inserir-
1o riella rassegna «Tuttinsie-
me».

Ilingresso è libero e l'invito è

esteso a tutta la cittadinanza.
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rle risco-

tp,y pomeriggo di cabaret con Sonia Belfurte
dstaFos-

ffi;; In città non si è ancora
nscèrla" spento I'eco del successo di
pwizata «Evita, ay che Vita, stoda di
glonale e urlargentina» andato in scena
idellafo- presso «l Portici,, nelle scorse
lilettanti settimane, che Sonia Belforte
zioni del torna a Fossano, ospite dell'U-
ale è ap- niversità dellaTerzà Età per la
, a cielo rassegna«Tuttinsieme». Infat-
crigini e ti sabato 19 febbraio alle ore
icatÒ ai 15,30, presso l'Aula Magna in
ed agli Salita al Castello 4, I'eclettica

alleBelle artistapresenteràunospetta-
esto sco- colo di cabaret dal titolo «Me

èallega- voy a Europa», nei quale la
obilivin- Belforte, con entusiasmante
ese). ed ironica passionalità, unita
affianca alla potenza e la profondità
ero,inti- dellasuavÒce, racÒonteràse
ssano» e stessa tra aneddoti e casualità

poco casuali, tra vicissitudini
ed awenture che l'hanno vista
indossarg gli abiti dell'emi-
grante. Sonia, nata in tugenti-
na, da genitori italiani là emi-
grati, torna in Italia negli anni
,90 

ed aflionta m6hs diffrcoltà
per inserirsi in un paese dove
la gente spesso.le chiede:
«...ma perché sei venuta Pro-
prio in Italia?«. Tra paure ed
insidie, simpatia è tenacia,
sofferenze e gioie, traguardi e

conquiste, ottimismo e sola-
rità.,. è ancora importante sa-
pere se si è argentini o italia-
ni? Questo pare essere l'inter-
rogativo centrale di una don-
na che ormai rcalizzata, ap-
prczzata e integrata, sa di aP-

partenere alf umanità più che
a qualsiasi nazione. II raccon-
to di hrtto questo, unito a cen-
ni storici e molto altro costi-
ruirà il teto dello spettacolo e

Ia narrazione sarà intervallata
da csnzoni e musica che la
stessa Sonia eseguirà accom-
pagnandosi con la chitarra. Si-

curamente la solarità e la no-
ta gioiosa che l'artista sa met-
tere in ogai suo spettacolo, re-
galeranno agli spettatori un
messaggio tanto utile quanto
fondamentale: ognuno porta
nella propria valigia un dono
unico ed irripetibile; a ciascu-
no la responsabilità di sco-
pùlo perfarne dono all'uma-
nità-..
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