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Scuola e associazioni unite nel segno della solidarieta' ma tutti

sono invitati a partecipare e sostenere iniziative come quella

promossa da Kiwanis Club Borgomanero Agbd (Associazione Genitori

Bambini Down) di Arona con la classe IV elementare dell'Istituto

Verjus di Oleggio. Propongono uno spettacolo il cui ricavato sara'

destinato in beneficienza. Si intitola <<3012 -La spada del

desiderio>> e andra' in scena a Oleggio, Arona e Borgomanero.

L'aiuto andra' poi all'associazione di <<baskin>>: basket

<<integrato>> per giovani normodotati e giovani disabili a

Borgomanero. Lo spettacolo si inserisce nel progetto <<Diversamente

attori>> e ha impegnato per alcuni mesi i piccoli interpreti. E'

anche la conclusione di un percorso educativo. La manifestazione si

svolgera' in tre date: primo appuntamento venerdi' alle 18,30 al

teatro di via Roma a Oleggio. Si replica domenica alle 18 al

palacongressi <<Salina>> ad Arona e venerdi' 11 marzo alle 18,30 a

Borgomanero al teatro Rosmini. La regia e' di Simona Spinoglio e

Marzia Righetti; assistente alla regia, Marilena De Rosa;

supervisione di Renato Pocaterra e Jacopo Casiraghi. Le scenografie

e il materiale di scena sono di <<Tecnolegno>> e Maurizio Giusta.

Hanno collaborato Sound-Live.com, <<La Sartoria di Senati>>,

Tessitura di Borgomanero Srl e Puma Italia. Gli attori in scena sono

tutti giovanissime. L'iniziativa e' realizzata grazie a Comunita'

del Novarese, Fondazione BpN per il Territorio e Fondazione Salina,

con il patrocinio dei Comuni che ospitano lo spettacolo. 
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