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LA CASA DELLA PAELLA

IL PERSONAGGIO e
Carlo Umberto Santi, studente di terza media dell’Istituto comprensivo, è stato scelto per interpretare il ruolo di Bastian
Il 23 settembre a Milano è previsto il debutto al prestigioso e storico «Teatro Carcano»

UN TREDICENNE DI VILLA RAVERIO
NEL CAST DE «LA STORIA INFINITA»

n Carlo Um-
berto Santi, 13
anni, studente
di terza media

dell’Istituto
comprensivo

«Giovanni
XXIII». Da

qualche anno
vive a Villa Ra-

verio in via
Sirtori. Farà

parte del cast
de «La storia

infinita»

MARCELLO FUMAGALLI

(fgm) A settembre sul prestigioso pal-
coscenico del teatro Carcano di Milano
debutterà nel ruolo di Bastian, il ragaz-
zino protagonista de «La storia infinita»
di Michael Ende, che cerca rifugio nei
libri e nelle storie fantastiche. Ha solo 13
anni ma tanta stoffa Carlo Umberto Santi,
studente di Villa Raverio che il prossimo
frequenterà la terza media all’Istituto
comprensivo «Giovanni XXIII». Il giova-
nissimo attore, casa in via Sirtori, ha
superato le selezioni e farà parte del cast
che porterà in scena per la prima volta in
Italia il famoso romanzo dello scrittore
tedesco.

L’associazione «Teatro 2» di Milano ha
ottenuto infatti i diritti per la rappre-
sentazione in teatro realizzando un adat-
tamento fedele alla costruzione narrativa
ed al testo originale voluto dall’autore.
Carlo Umberto, nato a Barcellona da pa-
dre romagnolo e mamma americana, in

Brianza ci è arrivato da piccolissimo. Ha
vissuto prima a Seregno ma da ormai
quattro anni con la famiglia ha preso casa
a Villa Raverio. La passione innata per il
teatro forse gli è venuta dalle origini
«plautine»; a Sarsina, comune che ha dato
i natàli al padre, è venuto alla luce il
famoso commediografo latino Tito Mac-
cio Plauto. Nel «dna» di Carlo Umberto
era già ben marcata fin da piccolo la
vocazione al palcoscenico: a 7 anni, di
rientro dalla rappresentazione del-
l’«Amleto» di Tato Russo con Sandra Mi-
lo, pretese che il padre - prima del bacio
della «buonanotte» - gli leggesse per intero
in lingua inglese il primo atto della tra-
gedia di Shakespeare ma già a 3 anni
aveva dato segni inequivocabili di saper
intrattenere gli spettatori durante la vi-
gilia di Natale festeggiata coi genitori
negli States. «Recita perchè gli piace e
perchè ci riesce - ci ha raccontato papà
Carlo che fuori scena è il suo «maestro»
più severo - Nel frattempo però studia

anche con profitto...». Lo spettacolo va in
scena in versione integrale con un cast di
attori principalmente composto da gio-
vanissimi (tra i quali anche la monzese
Chiara Di Marco, classe 1988) diretti dal
regista Daniele Camiciotti, una colonna
sonora originale scritta da Marco Poglia-
ghi, scenografie con tecnologie multime-
diali di Paolo Freddi, maschere e costumi
di scena ideati da laureati dell’Accademia
di Brera. L’anteprima dello spettacolo si è
tenuta sabato scorso all’«Excelsior» di Er-
ba e un’altra è in programma per sabato 19
agosto alla rassegna «Teatro Estate» di
Viareggio prima del debutto ufficiale pre-
visto per il 23 settembre al Carcano.

Quella di Milano sarà la prima tappa di
una lunga tournée che vedrà la compa-
gnia girare l’Italia fino alla fine del 2007.
Carlo Umberto - come ci ha confidato il
padre - «sogna di diventare un professore di
matematica o di filosofia» ma forse il suo
futuro è «sotto le luci della ribalta» col
beneplàcito di Plauto.

VACANZE  I due gruppi sono tornati a casa dopo una settimana di relax a Bionaz nell’accampamento dell’oratorio

Campeggio, rientrati adolescenti e giovani

n Gli adolescenti in campeggio a Bionaz con don Massimo Donghi. A fianco il gruppetto dei giovani in gita

SCONTRI TRA ISRAELIANI E HEZBOLLAH, TROPPO RISCHIOSO PARTIRE

Sospeso il pellegrinaggio in Terra Santa

n Don Massimo Donghi

(fgm) Sospeso il pellegri-
naggio in Terrasanta, alcu-
ni giovani dell’oratorio par-
tiranno il prossimo 15 ago-
sto alla volta della Turchia.

I violenti scontri di queste
settimane fra soldati israe-
liani da un parte e Hez-
bollah libanesi dall’altra
hanno fatto propendere gli
organizzatori per l’annulla-
mento della trasferta-viag-
gio a Gerusalemme.

Una quarantina erano gli
iscritti alla scoperta dei luo-
ghi dove ha vissuto e pre-
dicato Gesù ma solo ven-

ticinque giovani hanno scel-
to di «ripiegare» sulla Tur-
chia, altri hanno preferito
invece congelare la preno-
tazione.

«Chi aveva già program-
mato le vacanze - ci ha spie-
gato il coadiutore don Mas-
simo Donghi - non ha potuto
fare diversamente per pro-
blemi di lavoro e la scelta
della Turchia per loro è stata
quasi obbligata. Altri, in-
vece, hanno preferito “con-
gelare” la prenotazione nella
speranza che la situazione in
Israele possa presto miglio-

rare».
Se il «cessate il fuoco»

dovesse portare ad una ri-
soluzione del sanguinoso e
violento conflitto tra israe-
liani e guerriglieri Hezbol-
lah, è probabile che la co-
mitiva di giovani besanesi
possa partire per l’aeropor-
to di Tel Aviv già il pros-
simo 26 dicembre, giorno di
Santo Stefano, o al più tardi
nel marzo 2007.

Farlo tra qualche giorno,
come era in programma da
tempo, sarebbe stato troppo
rischioso.

CONCORSO l ORGANIZZATO DA PRO LOCO

Sfida a colpi di pennello
(fgm) Concorso di pittura

aperto a tutti alla scoperta
degli «scorci» più caratteri-
stici della città. Lo ha orga-
nizzato la Pro Loco in occa-
sione della festa patronale del
capoluogo che si terrà da sa-
bato 7 a domenica 9 ottobre.

Al premio di pittura inti-
tolato «Lo scorcio» ha già dato
il suo contributo l'associazio-
ne culturale «Amici dell'arte
di Aligi Sassu». Ogni autore
può partecipare con un mas-
simo di due opere di dimen-
sioni comprese tra un mini-
mo di 30 per 40 centimetri e un

massimo di 80 per 100 esclusa
l'eventuale cornice. In palio
un primo premio acquisto di
700 euro (la Pro Loco acqui-
sterà cioè l'opera vincitrice
del concorso, ndr), il secondo
del valore di 300 euro (offerto
dagli «Amici dell'arte di Aligi
Sassu»), l'ultimo di 200 euro.
Iscrizione (costo 25 euro) e
consegna delle opere dovran-
no avvenire tra sabato 30 set-
tembre e domenica 1 ottobre,
dalle 10 alle 12, e dalle 15 alle
18, presso la serra del parco di
Villa Filippini. Premiazioni
domenica 8 ottobre alle 17.

MUNICIPIO l DISPOSIZIONE DEL SINDACO

Sportelli chiusi il 14 agosto
(f gm) Uffici comunali

chiusi la vigilia di Fer-
ragosto.

Su disposizione del sin-
daco Sergio Gianni Caz-
zaniga gli sportelli del Mu-
nicipio di via Roma re-
steranno chiusi al pubbli-
co nella giornata di lunedì
14 agosto con l’esclusione
dell’ufficio di Polizia lo-
cale che fungerà da recep-
tion (0362-922028) per i ser-
vizi minimi essenziali che
saranno comunque coperti
con personale comunale in
reperibilità. Il primo cit-

tadino ha disposto la chiu-
sura degli uffici conside-
rando lo scarsissimo af-
flusso di pubblico.

Nella stessa giornata di
lunedì 14, inoltre, saranno
interdetti al pubblico an-
che la piattaforma ecolo-
gica di via Matteotti a Villa
Raverio; l'ufficio Relazioni
con il Pubblico nei giorni
di sabato 12 e sabato 19
agosto; mentre il pomerig-
gio dei giorni giovedì 10, 17
e 24 agosto resteranno
chiusi i Servizi Demogra-
fici (ex Anagrafe).

(fgm) Rientrati dalla vacanza-cam-
peggio in Valle D’Aosta anche gli
adolescenti e i giovani dell’oratorio
San Carlo e San Luigi.

I primi sono tornati in città l’altra
domenica 30 luglio dopo una set-
timana intensa a Bionaz, terzo co-
mune valdostano per dimensione
che si trova in Valpelline, dove è
l’allestito l’«accampamento» estivo
del Grest.

I trentasette adolescenti, al se-
guito del coadiutore don Massimo
Donghi, hanno avuto la fortuna di
potere salutare di persona Sua San-
tità, Benedetto XVI, che venerdì 28
luglio ha fatto rientro in Vaticano
dopo aver trascorso un periodo di
vacanza nella colonia salesiana di
Les Combes. Papa Ratzinger ha ri-
volto un affettuoso saluto all’ora-
torio prima di salire sull’aereo che lo
ha portato a Ciampino.

Giovedì scorso, invece, si sono
concluse anche le vacanze in mon-
tagna dei diciassette giovani che ne
hanno approfittato per trascorrere
qualche giornata di relax e diver-

timento fra gli scenari di natura
incontaminata offerti da Bionaz; con
don Massimo hanno raggiunto a pie-
di il passo del Gran San Bernardo

per una gita molto apprezzata.
Ora ad occupare il campeggio del-

l’oratorio sono salite alcune famiglie
che rimarranno in Valle d’Aosta

fino al 17 di agosto. Poi le tende
verranno smontate in attesa di «ri-
piazzare» la struttura in vista della
prossima estate.
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