
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 13 marzo 2012 – Mercoledì 14 marzo va in scena al 
cinema teatro Ariston il primo appuntamento della rassegna “CabareTeatro” per 
ridere e per pensare, organizzata dall'assessorato alla Cultura. 
Eseguito dalla  Compagnia teatrale  TeAtrio,  lo spettacolo teatrale  “Zena!” di 
Alessandro  Bontempi,  (ingresso  gratuito,  inizio  alle  21.15)  propone  una 
riflessione sul decadimento culturale, economico, sociale della nostra società. 
Lo fa attraverso le tragiche vicende che sono avvenute a Genova durante il G8 
nel 2001: non è un caso se il titolo corrisponde alla trasposizione dialettale della 
città ligure. 
“E'  una  rappresentazione  teatrale  che  vuole  unire  e  non  dividere,  nella  
speranza di poter arrivare ad una riflessione ampia e profonda. 
L'obiettivo è quello di stimolare la necessaria riflessione che metta in primo  
piano le vite dei singoli, in una giornata qualunque sconvolta da fatti che  
hanno  lasciato  un  segno  profondo  nella  storia  del  nostro  Paese”,  ha 
commentato Maria Morena Lucà, assessore alla Cultura.
In “Zena” non si parla volutamente della scuola Diaz; la manifestazione viene 
solo citata, e quando ciò avviene si utilizzano linguaggi non provocatori. 
Lo spettacolo si svolge in una data “simbolo”: il 14 marzo 1978 nasceva Carlo 
Giuliani, simpatizzante no-global ucciso durante gli scontri di piazza avvenuti 
in concomitanza con il vertice G8 del 2001. 
In merito alla rassegna “CabareTeatro” (sette spettacoli, in programma fino al 
16 maggio), l'assessore spiega:  “lavoriamo affinché a San Giuliano possano  
esserci  momenti  culturali  di  qualità,  e  questo  programma di  iniziative  lo  
conferma:  ci  sono  interpreti  del  teatro  e  dello  spettacolo  in  grado  di  
richiamare  spettatori  anche  da  altri  comuni.  La  città  è  un  punto  di  
riferimento per la Cultura; l'Amministrazione Comunale vuole sollecitare il  
territorio ad essere ancora più vivo e dinamico, e creare le condizioni per  
incentivare l'aggregazione”.
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