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COMUNICATO STAMPA
COLLEFERRO 1912-2012: CENT’ANNI BASTANO?
Premessa
Nell’arco dell’anno 2012, le Associazioni Gruppo Logos e Rete per la Tutela della Valle del Sacco
stanno promuovendo una serie di iniziative dedicate al territorio e a chi lo vive: spettacoli teatrali,
concerti, convegni, mostre, installazioni, seminari, contenuti web, proiezioni di film e passeggiate
sulle vestigia del passato e del presente.
Comunicato Stampa: Colleferro…Città invisibile

Le Associazioni Gruppo Logos e Rete per la Tutela della Valle del Sacco nell’ambito
dell’iniziativa “Colleferro 1912-2012: cent’anni bastano?” Vi invitano a partecipare al racconto
teatrale di Raabe Teatro nella suggestiva cornice dei Rifugi di Colleferro in Via Roma, il giorno
1 Giugno 2012 con due spettacoli, ingresso gratuito a offerta libera, ore 19,00 e ore 21,30.
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Alcune delle città fantastiche (Maurilia, Moriana, Eusapia, Zaira, Pirra, ecc.) descritte da Italo
Calvino nel libro “Le città invisibili” fungono da trait d’union per raccontare, in pochi tratti essenziali,
la storia di Colleferro, storia di duro lavoro, dell’esplosione della fabbrica, della guerra, del
sotterramento di sostanze e rifiuti tossici; la storia del fiume Sacco, veicolo incolpevole dei veleni
dell’area industriale alle piantagioni, agli animali e alla popolazione di tutta la Valle; la storia
dell’inquinamento, della contaminazione, della bonifica; la ricerca di un futuro diverso nel rispetto
dell’uomo e della natura.

Raabe Teatro
Presenta
con il patrocinio del Comune di Colleferro
COLLEFERRO...CITTA' INVISIBILE
Racconto teatrale
Testi e musica di Bruno Panico
Voce recitante, scenografia e regia di Monica Giovinazzi
RaabeTeatro www.raabe.it [1]
Visita Colleferro Centenario su Facebook
Contatti: Colleferro 1912-2012: cent’anni bastano?
gruppo.logos@tiscali.it [2] - tel. 320 1109297
retuvasa@gmail.com [3] - tel. 335 6545313
Il comunicato è a cura delle associazioni Gruppo Logos e Rete per la Tutela della Valle del Sacco.
UFFICIO STAMPA:
Associazione Culturale Gruppo Logos: tel. 328 3893642
Rete per la Tutela della Valle del Sacco: tel. 335 6545313
Allegato
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Comunicato Stampa 100 anni Colleferro [9]
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Colleferro Centenario Cent'anni Bastano [11]
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URL di origine: http://retuvasa.org/acqua/colleferro-citt%C3%A0-invisibile
Links:
[1] http://www.raabe.it/
[2] mailto:gruppo.logos@tiscali.it
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[3] mailto:retuvasa@gmail.com
[4] http://retuvasa.org/sites/default/files/COMUNICATO
STAMPAColleferroCitta&#039;Invisibile_DEF.pdf
[5] http://retuvasa.org/category/tema/acqua
[6] http://retuvasa.org/category/tema/aria
[7] http://retuvasa.org/category/tema/eventi
[8] http://retuvasa.org/category/tema/ambiente
[9] http://retuvasa.org/category/comunicato-stampa/comunicato-stampa-100-anni-colleferro
[10] http://retuvasa.org/category/tema/lavoro
[11] http://retuvasa.org/category/campagna/colleferro-centenario-centanni-bastano
[12] http://retuvasa.org/category/tema/salute
[13] http://retuvasa.org/category/territorio/colleferro
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