
    

Circolo Fratellanza RigorosoCircolo Fratellanza RigorosoCircolo Fratellanza RigorosoCircolo Fratellanza Rigoroso    
        Viale C.Poggi 17,Viale C.Poggi 17,Viale C.Poggi 17,Viale C.Poggi 17,    Arquata Scrivia Fraz. Arquata Scrivia Fraz. Arquata Scrivia Fraz. Arquata Scrivia Fraz. 

Rigoroso 15061 (AL)Rigoroso 15061 (AL)Rigoroso 15061 (AL)Rigoroso 15061 (AL)    
    

    

RIGOROSO: RIGOROSO: RIGOROSO: RIGOROSO: Venerdì 20Venerdì 20Venerdì 20Venerdì 20    luglioluglioluglioluglio    ore 21.00ore 21.00ore 21.00ore 21.00    
    

Compagnia “Filo Aurora”Compagnia “Filo Aurora”Compagnia “Filo Aurora”Compagnia “Filo Aurora”    di Campomorone presenta:di Campomorone presenta:di Campomorone presenta:di Campomorone presenta:    
    

““““Incontri proibii in scio sette barrouIncontri proibii in scio sette barrouIncontri proibii in scio sette barrouIncontri proibii in scio sette barrou””””    

    

    

                    Liberamente tratta da:Liberamente tratta da:Liberamente tratta da:Liberamente tratta da:    

“Colto in flagrante”“Colto in flagrante”“Colto in flagrante”“Colto in flagrante”    

di Derek Benfielddi Derek Benfielddi Derek Benfielddi Derek Benfield    

Scenografia Emilio ReboraScenografia Emilio ReboraScenografia Emilio ReboraScenografia Emilio Rebora    

Acconciature e trucco Gina ParodiAcconciature e trucco Gina ParodiAcconciature e trucco Gina ParodiAcconciature e trucco Gina Parodi    

    Adattamento in genoveseAdattamento in genoveseAdattamento in genoveseAdattamento in genovese    

e regia die regia die regia die regia di    Maurizio UghéMaurizio UghéMaurizio UghéMaurizio Ughé    

 

 

L’incasso della serata sarà devoluto all’Associazione 
 

KOMERA RUANDA (http://www.komerarwanda.org/) 
 

L' associazione "Komera Rwanda!" è nata dall'esperienza di un gruppo di famiglie 

genovesi che nel Luglio 2004 ha condiviso le giornate e le attività presso la 

missione delle Suore "Figlie del Divino Zelo" a Gatare, in una tra le zone più povere 

del Rwanda. 

Al ritorno, è stato forte il desiderio di trasmettere ad altri l'esperienza vissuta: nel 

nostro mondo non si riesce più a fare a meno del superfluo, là manca anche 

l'indispensabile. E' nata quindi l'esigenza di rimboccarsi le maniche e 

organizzarsi per realizzare alcune opere indispensabili al miglioramento delle condizioni di vita di chi, 

ancora oggi, muore di fame. 

“Komera!”“Komera!”“Komera!”“Komera!” E’ forma comune di saluto in Rwanda e significa “Coraggio!”.  

Ci è sembrato ricco di significato riportare nel nome della nostra Associazione questo augurio per la 

gente del Rwanda che dopo lo spaventoso genocidio del 1994 cerca faticosamente di andare oltre. 

 

NomeNomeNomeNome        InterpretiInterpretiInterpretiInterpreti    
Filippo  Federico Bussolino 

Marta Seu moggé Sabrina Riba 

Giorgio L’amigo ciù cao Maurizio Ughé 

Giulietta A seu galante Elena Merlo 

Greta L’altra galante Anna Ghelfi 

Lucia A camea Irene Cataldi 

Ruggero Pompe Emilio Rebora 

Eros O dongiovanni di 

“apericena” 

Danilo Traverso 

   

   


