GIORNALE DI BRESCIA, 31 MAGGIO 2012

Malegno. Lella Costa nella rassegna sulla Valle
interculturale
«Abbracciamondo», festival che si propone come luogo di scambio per favorire il dialogo interculturale in
programma da oggi all'11 luglio, ingloba la Festa Interculturale di Malegno (dal 15 al 17 giugno) che schiera
tra i suoi protagonisti l'attrice milanese Lella Costa.
«Abbracciamondo» - organizzato dalla cooperativa K-Pax e dal Comune di Malegno - anima il territorio
camuno con 22 appuntamenti dal 31 maggio al 1 luglio, tra spettacoli teatrali, concerti, mostre e incontri
pubblici (il programma su www.abbracciamondofestival.it). Il filo conduttore è il cambiamento della Valle
grazie all'arrivo di nuovi cittadini, tema che viene affrontato attraverso le esposizioni a Malegno delle opere
degli alunni locali e dei «colleghi» di Cividate e Angolo Terme. Oggi, alle 20.30, alla palestra comunale,
vengono inaugurate le mostre «I colori degli altri», «Il villaggio incantato» e «Il mondo siamo noi».
Al campo sportivo dell'oratorio si esibiscono gli ensemble etnici Allegria e Roberto Durkovic e i fantasisti
del metrò rispettivamente il 16 e il 17 giugno. In «Abbracciamondo» anche lo spettacolo «Mazel Tov Parole e suoni dal mondo Ebraico», proposto alla chiesa di S. Maria di Bienno il 7 giugno e alla chiesa di S.
Maria Assunta di Esine il 13 giugno. Il 30 giugno, al Castello di Gorzone (Darfo Boario Terme) Natalya
Chesnova è protagonista della performance «Quadri di musica russa». Tra gli spettacoli teatrali ci sono anche
«Identità di carta» in programma il 24 giugno al teatro dell'oratorio S. Giovanni Bosco di Edolo e «Leuk», il
22 giugno al palazzo Cultura di Breno. Stella della Festa Interculturale di Malegno è Lella Costa, che il 15
giugno alle 21.15 alla palestra comunale propone «Stanca di Guerra».
Tra le novità della Festa ci sono una tavola rotonda sul libro di Alexander Langer «Tentativo di decalogo per
la convivenza interetnica» (15 giugno alle 18 alla biblioteca comunale), e la proposta del car pooling
(condivisione di automobili) per assistere alla serata di Lella Costa. Tutte gli spettacoli e gli incontri sono a
ingresso libero, esclusi «Stanca di Guerra» (10 ) e «Identità di Carta».

