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«Pi IZZO morra»,tragedie

me. Tragedie e scandali dell'italia
conrernporaneatche i.creanò, allo
stesso tempo, esempi di aggregazio-
nee solidarietà in tutti coloro che
sioppongono .. '. '. ..'
d Napoleoni» proporranno un re-
pertorio originale, che unisce l'ire-

nia diRenato Carosone alla poesia
di Pino Daniele, spaziando dalle
sonorità tipicamente mediterranee
ad atmosfere jazz, bossa nova efla-
menco, e che confluirà nelle scene
evocate dal Teatro Studio: Sul pal-
co LucaPierini, Enrica Pistolesi,

·Mirio T ozzini e Daniela Marretti
rievocheranno la tragedia di Rìbol- ...!
la.Attraverso le parole dello scritto- I

re grossetano Luciano Bianciardi l
che denunciò le condizioni di vita!
·dei minatori e la prevedibilità della ,.'
tragedia del '54, e diRobertoSavia- d
no.ilTeatro Studioparlerà.dell'Ita- .:
lia.di.ieri e di oggi.doveancora di'I

'.' lavoro-si muore. Proprio per sottoli- ;~
. neare quantosiano attuali le grida'~
di. deriuncia che si levarono negli I
anni Ciriquanta, ma aricheperdare;
.voce alle-tante 'realtàchereagisco- '..~
no a soprusi e illegalità, durante la
serata si terrà una degustazione, in .
collaborazione 'conUnicoopTirre- ·1
no, dei prodotti del circuito Libera .]
Terra, provenienti dai terreni confi- ~
scati alle mafie. L'iniziativa.infatti, ..
promossa e finanziatadalComune
di Roccastrada, è organizzata dagli
operatori socioculturalideì Coeso
in collaborazione con LIbera.' ..
· Irene Blundo
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LLUDEal nome del luogo'
.:della tragedia che cinquanta-.
.cinque annifa gettò Ribolla

nel buio della disperazione lo spet-
tacolo che il duo «I N apoleonise
gli attori del Teatro Studio (nella
'foto) rappresenteranno domani al-
le Zlnell'ambìto della rassegna «La
· miniera a memoria». Con «Pozzo .
· Gomorra» all'ex cinema di Ribella .
· - Centro civico «Porta delParco»,
.ilduo formatodaLuca Piroizi (vo-' .
ce, chitarra e percussioni) e Paolo
Niari (chitarra.basso earmonica) e
il TeatroStudio di Grossetoporte-
rannosul palco musica; parole.can- .
zoni, per çreareun collantetra pas- .
sato .efuturo. In un gioco di richia-
mi e rimandi che parte dal titolo. Il

· pozzo Camorra è, infatti, il luogo
dove i14 maggio del '54 persero la
vita' per un'esplosione di grisou 43
minatori: Gomorra, invece, celebre
romanzo-inchiesta di Roberto Sa~
viano..èil nome che evoca ormai il~

· legalità.nuove mafie e le loro vitti-
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