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Dario Fo all'Insubria per ricordare CazacuDario Fo all'Insubria per ricordare CazacuDario Fo all'Insubria per ricordare CazacuDario Fo all'Insubria per ricordare Cazacu

L'attore premio Nobel e la figlia di Ion Cazacu hanno presentato il libro "Bruciato vivo" al teatro del Popolo di
GallarateDario Fo torna a VareseDario Fo torna a VareseDario Fo torna a VareseDario Fo torna a Varese. Si ripresenta al pubblico varesino per la presentazione del libro "Un uomo"Un uomo"Un uomo"Un uomo
bruciato vivo. La storia di Ion Cazacu"bruciato vivo. La storia di Ion Cazacu"bruciato vivo. La storia di Ion Cazacu"bruciato vivo. La storia di Ion Cazacu", un racconto dai risvolti sociali, culturali e razziali.

La storia drammatica di Ion Cazacu bruciato vivo dal suo datore di lavoro
emerge dai ricordi di sua figlia Florina. Una drammatizzazione, quella di Fo,
che pone l'accento sugli aspetti sociali ma anche etici e morali di una vicendasociali ma anche etici e morali di una vicendasociali ma anche etici e morali di una vicendasociali ma anche etici e morali di una vicenda
che la magistratura ha trattato sollevando molti interrogativi. che la magistratura ha trattato sollevando molti interrogativi. che la magistratura ha trattato sollevando molti interrogativi. che la magistratura ha trattato sollevando molti interrogativi.  Cosimo IanneceCosimo IanneceCosimo IanneceCosimo Iannece
oggi é un uomo libero,oggi é un uomo libero,oggi é un uomo libero,oggi é un uomo libero, ha scontato solo dieci anni, è stato rilasciato per buona
condotta e  vive a pochi isolati dalla stessa Florina.

Il racconto che verrà narrato dall'attore Fabrizio De Giovanni con interventi della stessa Florina e di Dario FoFabrizio De Giovanni con interventi della stessa Florina e di Dario FoFabrizio De Giovanni con interventi della stessa Florina e di Dario FoFabrizio De Giovanni con interventi della stessa Florina e di Dario Fo
 viene offerto dall'Università dell'Insubria mercoledì prossimo 17 giugno nell'aula magna di via Ravasi.Università dell'Insubria mercoledì prossimo 17 giugno nell'aula magna di via Ravasi.Università dell'Insubria mercoledì prossimo 17 giugno nell'aula magna di via Ravasi.Università dell'Insubria mercoledì prossimo 17 giugno nell'aula magna di via Ravasi.

L'incontro rientra tra gli eventi del progetto "Osservatorio permanente sulla Lingua italiana e la Multiculturalità"Osservatorio permanente sulla Lingua italiana e la Multiculturalità"Osservatorio permanente sulla Lingua italiana e la Multiculturalità"Osservatorio permanente sulla Lingua italiana e la Multiculturalità"
 che ha aperto un osservatorio sull'evoluzione della lingua come cammino di integrazione e confronto continuo
con altre lingue e culture. Il Comitato scientifico del ProgettoComitato scientifico del ProgettoComitato scientifico del ProgettoComitato scientifico del Progetto è composto da docenti e collaboratori del Corso
di Laurea in Scienze della Comunicazione: Sabatino Annecchiarico, Gianmarco Gaspari, Giulio Facchetti,Sabatino Annecchiarico, Gianmarco Gaspari, Giulio Facchetti,Sabatino Annecchiarico, Gianmarco Gaspari, Giulio Facchetti,Sabatino Annecchiarico, Gianmarco Gaspari, Giulio Facchetti,
Alessandra Vicentini.Alessandra Vicentini.Alessandra Vicentini.Alessandra Vicentini. L'incontro ha il supporto logistico del Centro Internazionale di Ricerca per le Storie Locali
e le Diversità Culturali.

Il tema offrirà molti spunti di riflessione che verranno proposti con il tradizionale stile teatrale caro a Fo.Il tema offrirà molti spunti di riflessione che verranno proposti con il tradizionale stile teatrale caro a Fo.Il tema offrirà molti spunti di riflessione che verranno proposti con il tradizionale stile teatrale caro a Fo.Il tema offrirà molti spunti di riflessione che verranno proposti con il tradizionale stile teatrale caro a Fo.

« Il libro non è una recriminazione sul Sistema giudiziario italiano  – sottolinea Gianmarco Gaspari Gianmarco Gaspari Gianmarco Gaspari Gianmarco Gaspari - ma è
incentrato sulle emozioni e sensazioni di Florina che ricorda il caso accaduto quando lei aveva 18 anni».

L'incontro che inizierà alle ore 17 é a ingresso libero fino a esaurimento di posti.L'incontro che inizierà alle ore 17 é a ingresso libero fino a esaurimento di posti.L'incontro che inizierà alle ore 17 é a ingresso libero fino a esaurimento di posti.L'incontro che inizierà alle ore 17 é a ingresso libero fino a esaurimento di posti.

È possibile comunque seguire la diretta streaming, collegandosi all'indirizzo: http://streaming.uninsubria.it/
DarioFo.
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