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UNICEF   REGIONE LAZIO   con il patrocinio dell’ETI 

    

Il Teatro per l’Unicef presenta 

GLI ARTISTI RACCONTANO
…FIABE

Lunedì, 12 Ottobre 2009 – ore 20,30
Teatro Sala Umberto – Via della Mercede, 50 - Roma

(Roma 01/10/1009) - Nel teatro si ritrovano i simboli delle cose perdute di vista - Ennio Flaiano.
É il motto che Maria Rosaria Omaggio ha scelto creando nel 2006 IL TEATRO PER L’UNICEF con lo scopo di 
divulgare,  quale  Ambasciatrice  Unicef,  quanto sostiene:  “per  un mondo migliore  bisogna occuparsi  dei  bambini, 
perché sono loro gli adulti di domani”. 
Con  “Gli artisti raccontano…fiabe  ”,    il Teatro per l’Unicef    dà l’avvio ai festeggiamenti per il ventennale della 
Giornata Nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza  prevista il  20 novembre.  In quel  giorno,  infatti,  nel  1989 fu 
approvata dalle Nazioni Unite e ratificata da 191 Stati la “Convenzione sui diritti dell'infanzia”, che stabilisce il diritto 
di ogni bambina e di ogni bambino del mondo ad avere le medesime opportunità. Le quattro parole che riassumono i 
compiti che l’ONU ha assegnato all’UNICEF sono: Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione. 

L’apertura delle celebrazioni si terrà nella Capitale  lunedì 12 ottobre 2009 alle ore 21.00 presso il Teatro Sala 
Umberto di via della Mercede, 50. 
Il progetto da sostenere, adottato quest’anno dal mondo del teatro, è Scuole per l’Africa.
Nel corso della serata  speciale ispirata alle  fiabe (Cipollino di  Rodari,  Schiaccianoci  di  Hoffmann,  Tarantella  di 
Pulcinella di Luzzati) verranno coinvolti 70 tra i più piccoli allievi dell’Accademia Nazionale di Danza  diretta da 
Margherita  Parrilla.  A  introdurre  le  fiabe  danzate  insieme  alla  Omaggio  saranno  le  voci  recitanti  di:  Tosca 
D’Aquino, Massimo Dapporto, Enzo Decaro, Ottavia Fusco, Marisa Laurito, Edoardo Siravo. Le fiabe cantate 
di De André, di Rodari-Endrigo-De Moraes e Omaggio sono eseguite dai musicisti Nando Citarella e i Tamburi del 
Vesuvio, Lucilla Galeazzi, il Maestro Andrea Pelusi. 
Presenti in sala altri artisti che aderiscono al progetto e sono un centinaio quelli che hanno espresso la loro adesione in 
un messaggio video, che sarà proiettato in sala e nei teatri che si associano all’iniziativa.
Nel foyer del teatro resterà allestita fino al 20 novembre la mostra fotografica Trent’anni dalla parte dei bambini e 
delle bambine a cura del Comitato Italiano per l’Unicef, che racconta il generoso impegno degli artisti per l’Unicef.

“Il teatro” - spiega la Omaggio – “ha in Italia e nel mondo un ruolo di promozione della cultura, dove profondità e 
serietà si fondono con la capacità di emozionare e divertire. La grande tradizione culturale e scenica del nostro Paese 
si  mette così al  servizio anche di tematiche complesse e dolorose, nel tentativo di far riflettere e sensibilizzare il 
pubblico alla solidarietà e alla partecipazione attiva verso i problemi che affliggono i più piccoli e deboli”.
Il progetto nazionale IL TEATRO PER L’UNICEF, già tenuto a battesimo sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, è ancora una volta sostenuto dalla  Regione Lazio con il suo Presidente  Piero Marrazzo e gode del 
patrocinio dell’ETI - Ente Teatrale Italiano.

www.ilteatroperlunicef.com
Tutti Uniti per i bambini con Il Teatro per l’Unicef, gli artisti prima di entrare in teatro sfileranno sul “blu carpet”.: 
Un evento dedicato alla solidarietà per gli adulti di domani, un’occasione per ribadire, con atti concreti e al di là dei 
luoghi comuni, la capacità e la volontà che ciò che fa ed è cultura può farsi anche impegno sociale.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al tel. 06 64760191  orario 10.30-13.00 e 14.30-17.30

Organizzazione: Neraonda s.r.l. nepitelli@neraonda.it - angelaria@libero.it
Ufficio Stampa: Emilio Sturla Furnò - +39 340 4050400 - emyesse@yahoo.it
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