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«La tragica storia degh orfani bianchi»
Al Teatro Dramn 'L'estranea di casa' : unn badnnte e lo strazio per
lsa e Ìo:pct'

Ia

tarulu in srcna oggi al Teauo Drama di Modena (via Buon Pastore
57, ore 18), ideato da Raffaella
Giancipoli assistita da Annabella
Tedone nella regia. Non è solo

una storia sull'immigrazione.

disperzrone. 5p(.5o lnuit r (li lo.

ro finiscono pcr

lo

tributi che gli vengono garantitr

Ert,sipula dilavoro
con ilsindaco,Cgil
eConfindusria

per ogni figlio, non comunicano Ia
loro pafienza. La realtà sugli oriàni bianchi è stata spesso infangata

GIUNGE al suo penultimo
appuntamento il ciclo di incontri'L'Italia e il suo dopo:

sLrada,

stakr

nuD e a Lono\Lelì73 lj 1x11,r eìi,
perché lc donne che abbandonano
la Roman:a. per nott perdcrc t .,rn

e

una storia tragica, Iatta di sofferenza. che puntr la lente Ji ingrrndi.
menro su un tema da\1ero poL o \ o.

nosciuto: gli orfani bianchi. banr

soprattutlo perché le badanti sostengono l'economia sia italiana

no 1a vita.
Di coso

che rumena, ma anchc perché, con

bini che per disperazionc ri t,,lgooggi?
Luminitia, insegnmte non pagata in
Romania e arrivata in Italia come
clandestina per trovare un nuovo
lavoro. l)al nord, si trasferisce al
, Parla di una badanre dr nome

sud in Puglia a casa di una signora

glio Cùlin, rimasto in Romania,
Lompanra nelìo sPettatolo come
voi< fuori camfu una presenra
che c'è, anche se non c'è più fisica-

menre. perchd come tanti orl)ni
bianchi, anche lui si toglierà Ia \1-

Do dove nosce l'int€resse per

questo temo?
.Dal tli'piacere [edere che que'
ste donne \:engono trartate come
numeri e solo come immigrate ,
porta a riflettere su quelli che sono
ipunti in comune: siamo Iuttt
uguaìi 'uÌ Pian,, cmùlivo. Sixn)o
esseri umani, Ia sofferenza per la
perdita dr un figlio non conosce
nazionalità».

DoYe ovel€ trovoto le infor'
mozioni necessorie per dcu-

ta».

menlorui su quesio temo?
mo intervisÌato aicune di queste
donne in Puglia, quì. soprattutto a

m,r

lo numerosa 5uc.e::ttamenlt .i
simo informati .on\ullanJu Jatl
Istar. libri. lotografie. ani.ol: e Jucumentari iome'Home Alune Ji

Ionut Carpatorea»
Chi sono gli orfoni bionchi?
.Suno i lLglr dellc donne che panono per cercare lavoro all'estero e
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Co«o
15:45 - 18:00 € 8,50 lsata l)
Come un gatto in tangenziale

,ti,

Via Rismondo,27.

18:35

La ruota delt€ meraviglie
7:20 - 9,30 - 21:30 € 8,50 rìd. € 6,50 lSéta

Lèo da Yin(i - Mbsione l,lonna Lisa
'15:00 - 16:1.5 € 8,50 lSata 2)

Rubinol

A3sa3sinio rult'orient express

1

1

Napoti Yètata
16:50- l9:10 2l:30€

8,50 rld. € 6,50lSala

Smeratdoì

lre manitesti a Ebbing, l.{issouri
16,30- 19:00 21:30€ 8,50 rid. € 6,50lSata

20,30

-

-

20:30

22:45 € 6,s0 lSata 2l

€ 8,50 lsala

3)

1

5:30

1520

-

Delt'abale 50.
corpo e anima

Via N.
I

8:30 21:00

-

'17:s0

€

8,50 lsata 3l

-

20:20

-

22:45

t4

Star war3! gli uttimi jèdi
(Sata 5l

l7:40 € 8,50

Benèdètta toltia

15:10

lì

-

€ 8,50 lsata 5l

20:30

Come un gatto in tangenziale
15:30- T7:10 l9:20- 21:30€ 8.50 ISata 2l
Tutli i soldi det mondo

Jumanji! benYenuti rclla giungla
15:15 - 17 :t$ - 2020 - 22:45 € 8,50 lsata 6J
lt Ragazzo inYisibita - Seconda
generazione

l8:50 - 21:30 € 8.50 tsala 3)

15:30

l7:10 - 19:20 - 21:30 € 8.50 lSala

-

1

7:30

€

l9:30 € 8,50 lSata 8l

21,30

€ 8,50 lsala

5)

Tutti i sotdi deL mondo
16,20€ 8,50 lSala

5)

Coco
19:00

e

8.50 lSala 7l

-

22:45

€ 8,50 lSata 9l

Come un getto in tangenziate
15:30

€ 8.50 lsalè

9)

Tutti i sotdi dèt mondo

16:50€

8,50 lSata 6ì

Wondèr
I 9.1 0

- 21:30 C 8,50 {Sata 6l

Via Degti Adetardi,4. 059236288.

Morto Stalin se ne fa un attro
1

Ramett,101.

-

22:45

€ 8,50

tsaLa

l)

€(

Via S.

Chlara 2 .059-654571.

7.50

- 18:30 21:00€

7,50 rid.

ni

1

90. 0536304034.

Wondèr
l6:30 l8:45'21,00
€

Tre manifesli a Ebbing, Missouri
-

17,40

€ 8,50 lsata

101

€

7

5

€ 8,50

{Sèta

Dètt'ind!stria.

ViaTavon

9. 0596326257.

proiezioni in 2k digit.te
Leo da Vin(i - Mi$ione Monna Lisa
- 16:45

-

22:34

-

16:30 € 7

50,id. €

5 {SÈLa BLui

Wonder
21,0U

€

7.50 rid. €

5iS.La

BLu)

lSala Rossaì

Jumanji: benvenuti nèlta giungta
l5:30- l8:00 20:15- 22,30
proiezioni in 2k digitaté

Ss.462 N.42 - S. Mar no Di Carpl
059680546

14:30

Eenedetta fotlia
14,30-16,50 r8:50 21:00€750rid €5

Napoli vetata

proièzioni in 4k Laser

l0l

958. 059-775510.

Coco
18:50

proiezioni in 2k .ligitate
2A:15

Tutii i sotdi del mondo
20:00 - 22:45

Via

Napoli vetata
18:50 - 21:00 C 7 50 rid.

€

5 {SaLè Verdel

Jumanii! benvenuti nel.ta giungta
14

ìn

ìA.Àl a

7 5n

rid €

5 lS.Lè Verdel

Coco
15,00 t7:45

V a GaribaLdi.

059-859665.

Star wars: gti uttimiiedi
17:00

La ruota delle meravigtie

§c,&Y§{3 §?§§§§§
La.go caribatdi

15,

lMol Biglietieria tel.efonica 059-2136021 datle

2l :15

I alte 13

Lun-ven.

oooi. hètt'ambito di Teatro Musicate 5uI bal Dttrubio btu
C6Éroaonia Corrado Abbati. ore 1 5,30. Euro 25ll 7.50.
lnfoimàzionir 059/2136021 dat tunedi at venerdì datte ore 9,00 al.te 13,00.
Bigtietteria on{ine: w.emitiaromagnateatro.com

Via Don Luigl Ron(agti, 13 459921412.

fotti.

Benedetta
l5:00 -

17:00

-

19:00

-

21:00

€ 7.50 rld. €

Fèrdinand
15:00

€ 7,s0 rid. €

5 lsata Bl

Tav€rnette dl Sata Eotognese -

Vi presènto Christopher Robin
7,00 - sOO - 21:ffi € 7,50 rid. € 5 lsat.
1

Piazra dei Madiri 72, Carp
1 6,00: Ororc di Jim Jacobs e WarrGn Caseyi
reqia Sjverio Mirconi. Compaqnia detLa Rancia. Reptiche lino a domenica
0ràrio biq(ietterie lnCarDi: da martèdi aLta domenica datte ore l0 atte'18

Questo Domeriqqio atte ore

Y§&§§O B§L§.§ §&§SION§
carto Siqonio 382, (Mol tet. 059-301880, info:059-2136021 dat tunedì aI venerdì
9 alte 13. Biqlietteria lel€fonice tèÌ.059 2136021. Bigtiefrerie on-tine: M.emi-

oggi Oioie e dolori nctta vita detle gir.tla di Tiago Rodrigues, scene regia di
Teodoro Bonci det Bene.Ore 15.30. Euro l218.50
lntormazioni: tet. 059/2136021. Dal tunedì at venerdì dalle ore I atte 13Bigtiettera on line. wW.emitìaromagnateatro.comm

5

{Sata A)

Via

Roma,6/8.

The Grealest Showman
€6rìd.€4
- -.:

'..'.

.

.

Pomerìggio:2 SALE
liscio+lrallabili coppra orch. |lERl
RINALDI + discoteca.
Sera: orch. spettacolo RITA
GE55l. Pìzzeria all'inte.no del
locale.

lilustc^ xott gToP 15-24.

P.zza ciro Menott 8.053é404371.

Wonder
16:30- 18:10- 2l:00€

1eL- 051

6815375
B)

S. PieÌro ìn Cssaté - Tet. 051818788

Iiaroma gnateatro.com.

Benèdetta fottia
20:20

- r8,10 - 20,20 - 22,30 €

18t30-24:30-22:LD

datle

20:30

Via Sergio

16,00

7

t d.€

5

r

]

16,10- 18:20 20:30€ 8 rid

91 ù59-8635181.

proiezioni in 2k digital,e
Tre manifèsti a Ebbing, Missouri

viaLe

8:00

LoYeless

]

Benedetta foltia

15:00

l7:30 € 8,50 lSala 9ì

8,50 lSaia 5ì

Jumanji! bèryènuti netl,a giungta

Simoilh,"#;,::""** "*"'
nea. Euge_nio Papalia,

V a Nazionate. 78. 0536943010

C.So Mr Fanti.

16:00

8)

€ 8,50 lsata 3l

l6:50 € 8,50 (Sata4)

l'applauso, ma la riflessione».

Tutti i sotdi det mondo

Jumanii: benvenuli nelLa giungla
l9:10 21:30€ 8,50 lSata ll
Wonder
It Ragazzo inYisibite - Seconda
generazionè

finale non ricl:iama

mone Francia, f)iana Ma-

r

Via Giard

20 € 8.50 lsatè 8l

Coco
16:30

Il

Taniob, direttore di Trc, in
dialogo con le letture degli attori di 'Un bel dì satemo'Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michete Dell'Utri Si-

Benedetta fol.tia

Benedetta ,ol,1ia

15:20

Napoli Yèl,ata

Via Formigina, 380. 059357502.

bianchi.

2A:30

8,50 lSata 7l

- 2l

vorc, Modera la serata Ettore

Tre manifesti a Ebbinq, Missouri
€ 8,50 lsata 4l

22:45€ 8,50 lSata 5l

6

€

It Ragazzo invisibile - Seconda
generazione

20,20

17:50

Thé Midnight l,l.n -V.m,
€

C 8 rid.

19:30

l5:15 € 8,50 lsata

Bonedetta fol,lie

chio dopo iÌ Giappone. Il tema delle badmti è una realtà che interessa tutri noi, ci locca direttarnente,
. amhrando anche il srstema Iamigliare. Lo spettacolo vuole'umanizzare'la figura della badante an.he atrrar'<rsu la realtà degI orfani

Ritorno in Borgogna

7l

Ferdinand

22:45 € 8,50 lsaLa 3l

wonder

lsal.

fronteÌamo sul tema del la-

"L'Italia

Coco

17,20

The Oreaté5t Showman

8.50

Confindustria Emilia atea
centro Marco Ailetti si con-

speÈocolo di oggi?
è il secondo paese piu vec-

E PR&VtNe :&

Star wars! 9li uttimi jedi
2l:40 €

te dei Giovani imprenditori

Coso vuole comunicore lo

',L)a csperienze r terno a noì. abhia-

.Bari e e una e.munita rumena

Modena ieri oggi e domani',
ideato e organizto da Emilia Romagna Teatrc. Domani al Teatrc Storchi (ore 2l)
il sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli, la segretaria generale Cgil di Modena
Manuela Gozi e il presiden-

Ia richiesta di entrue nello spzro
Schengen. la nutizi,r di qucsti fatti
avrebbe causato ulteriori difficoltà. Attualmente è stara introdotu
una legge in quest., slalo che ubbliga i genitori a comunicare la loro
partenza».

porlo lo spenocolo di

anziana inizialmente molto restia
(come tante perrone che 'i trora
no ad avere a che fare con le badanti; alla sua pnsenza. Parallclamente alla storia di Luminitia,:uo fi-

perdita delfiglb

ehe. dopo Ia p.rter,za delle loro madri, scelgono di «rgliersi la vita per

di VALENTINA TERRASI

'L'ESTRANEA di

ln

Orch. ROSSELLA RO55l +.1.i.
lilRKO sala balli di gruppo con
maestro SILVAI{0.
Pizeria dalle ore 19.

