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APPLAUSI Sul palco tre inviatati d’eccezione: Chiara Squaglia di «Striscia la Notizia, «Platinette» e Antonio Ornano di Zelig

«Gli Scarrozzati & Friends» al cineteatro Giglio
abbattono le barriere e fanno registrare il sold out

IN SCENA Un momento dello spettacolo. A fianco, da sinistra, il vice presidente della Fondazione Sacra Famiglia onlus don Marco Bove, l'ospite e presentatrice Chiara Squaglia, Mauro Coruzzi in arte
Platinette, il sindaco Andrea Fumagalli, la direttrice della Rsd Simona Sorge Valentina Siddi, il comico di Zelig Antonio Ornano, l'educatore Paolo De Gregorio, Davide Pepato, Silvia Barzanò e Chiara Passerini

INZAGO (psj) Grasse e grosse
risate con «Gli Scarrozzati».

Ha registrato il tutto esau-
rito lo spettacolo «Gli Scar-
rozzati & Friends» della com-
pagnia della Rsd «Simona Sor-
ge» della Fondazione Sacra Fa-
miglia onlus, che si è esibita
venerdì sera al cineteatro «Il
Gig l i o » .

Alla bravura degli attori si è
aggiunta la simpatia di tre
ospiti d'eccezione: C hiara
S quag lia di «Striscia la No-
tizia» e Mauro Coruzzi, in arte
«Platinette», che hanno con-
dotto la serata in qualità di
presentatori, e il comico di
Zelig Antonio Ornano, i cui
sketch si sono alternati alle
«Scarrozzette» e alle esibizioni
degli attori della compagnia
inzaghese: Stefan Kovatchki,
Giada Mulazzani, Va le ri o
C o m p ia n i , Simone Colaizzi,
Antonino Messina, Salv ina
Can darella, Davide La Fica-
r a, Flavio Capra ed Erne sto
Vi s ma ra.

Nati come gruppo teatrale
un anno fa e formati dagli
ospiti della Rsd «Simona Sor-
ge» della Fondazione Sacra Fa-
miglia onlus, «Gli Scarrozzati»
erano già finiti sotto i riflettori
del teatro «Il Giglio» e si sono
esibiti anche in varie location
della Lombardia e dell'Emilia.
Venerdì, però, hanno stupito il

pubblico con un nuovo spet-
tacolo con filmati e sketch ori-
ginali, frutto di un lavoro di tre
mesi. All'esibizione hanno
partecipato anche gli educa-
tori della struttura Silvia Bar-
z anò, Chiara Passerini e Pa o-
lo De Gregorio, promotore e
autore dei testi delle Scarroz-

zette (piccole barzellette) e de-
gli sketch.

Presente anche la direttrice
della Rsd Valentina Siddi e il
vice presidente della Fonda-
zione don Marco Bove, che ha
commentato positivamente
l'iniziativa: «Saper ridere e
sorridere è la migliore me-

dicina». La struttura ospita in-
fatti persone con disabilità
psicofisiche e affette da varie
patologie invalidanti, quasi
tutti su carrozzina. Durante lo
spettacolo sono stati letti al-
cuni estratti commoventi
scritti da Davide La Ficara e da
Salvina Candarella, ospiti

della Rsd, che hanno saputo
dar voce alle loro esperienze,
dalla scoperta della malattia
a l l’ingresso in struttura. La se-
rata si è quindi conclusa coi
ringraziamenti della direttrice
rivolti ai volontari, «che sem-
pre aiutano e sostengono la
struttura». Alle sue parole

hanno fatto eco quelle di Pao-
lo De Gregorio, che ha espres-
so il suo grazie a Davide Pe-
pato, Federico Bramati e Si l -
vio Marini, che hanno con-
tribuito alla realizzazione del-
lo show curando le luci, le
riprese e il montaggio video.

Elisa Passoni

PIENONE -
Gremito il cine-
teatro «Il Gi-
glio». A fianco,
da sinistra,
Chiara Squa-
glia, Mauro Co-
ruzzi (Platinet-
te) e Antonio
Ornano insie-
me agli attori
de gli Scarroz-
zati

ESIBIZIONE DEGLI OSPITI DELLA RSD «SIMONA SORGE»

bowling e sala giochi


