
◗di Roberta Galli

Pisa Uno spettacolo per fe-
steggiare i 75 anni della Fon-
dazione Casa Cardinale Maf-
fi Onlus. L’evento dal titolo 
“Il  contenuto  vince?”  sarà  
presentato il 30 settembre, al-
le  21,  ingresso  gratuito,  al  
Teatro Verdi di Pisa. Lo spet-
tacolo è il risultato di un in-
tenso  laboratorio  teatrale  
che da aprile a settembre ha 
coinvolto sul palco 14 opera-
tori della Fondazione (educa-
tori, terapisti occupazionali, 
psicologi, fisioterapisti, oss, 
terapisti della neuro psico-
motricità dell’età evolutiva e 
animatori), 17 assistiti delle 
otto strutture della Maffi (di-
sabili, anziani e persone con 
disabilità psichica) e alcuni 
volontari  dell’associazione  
Holtre. 

La rappresentazione sarà 
un susseguirsi  di  musica e 
movimento: i 40 attori in sce-
na, diretti da Lamberto Gian-
nini,  come  su  una  zattera  
che  deve  stare  sempre  in  
equilibrio,  lanciano  la  loro  
provocazione  e  mettono  a  
nudo vita, energia e verità. 

Un’esperienza  contagiosa  
che si addice molto bene alla 
celebrazione dei 75 anni del-
la Fondazione Maffi che in 
questi  giorni  vedranno an-
che l’inaugurazione di  una 
mostra, la presentazione di 
un libro e di una nuova strut-
tura. Lo spettacolo è a ingres-
so libero perché vuole essere 
a tutti gli effetti un’iniziativa 

di  solidarietà  e  attenzione  
nei confronti della fragilità.

L’evento è stato presenta-
to ieri mattina nella cantinet-
ta del Teatro Verdi alla pre-
senza di Franco Luigi Falor-
ni, presidente della Fonda-
zione Casa Cardinale Maffi 
Onlus, di Lamberto Gianni-
ni, autore e regista de “Il Con-
tenuto  vince?”,  di  Rachele  

Casali,  regista  insieme  a  
Giannini, e di Cristian Carra-
ra, direttore artistico del Tea-
tro di Pisa. 

«Ciò che da 75 anni ci ha 
sempre animato – ha detto 
Falorni – è stato un interesse, 
una vicinanza e una relazio-
ne forte con le persone fragili 
che ospitiamo nelle  nostre 
otto strutture, intuendo che 

da  essi  si  può  apprendere  
molto. Questo lo sanno so-
prattutto gli operatori che so-
no con loro a stretto contatto 
e sanno vedere il paradosso 
della  forza e  della  bellezza 
che passa con loro a stretto 
contatto».  Falorni  ha  colto  
inoltre  l’occasione  per  far  
presente alla città e alle istitu-
zioni le difficoltà che anche 
la Fondazione Maffi si trova 
ad affrontare per colpa dei 
rincari  legati  alle  fonti  di  
energia. «Abbiamo una so-
pravvivenza di due anni – ha 
spiegato Falorni – e come ter-
zo settore auspichiamo l’aiu-
to di tutti per far fronte a spe-
se ingenti e inaspettate». 

Soddisfatto  dell’iniziativa  
anche  il  regista  Lamberto  
Giannini. «È un onore prima 
di tutto – ha sottolineato – in-
terpretare con un mio spetta-
colo i 75 anni di vita di un’isti-
tuzione come la Maffi. L’ac-
coglienza e la valorizzazione 
del fragile è nel mio modo di 
fare teatro e penso anche del 
pensiero e della pratica cri-
stiana. Credo molto nel dialo-
go e nell’accoglienza, e mi so-
no sentito accolto e valorizza-
to perché mi è stato dato un 
compito  importantissimo.  
Assieme a Rachele Casali ne 
ho sentito la piena responsa-
bilità  e  mi  sono  dedicato  
completamente  a  questo  
progetto». 

L’ingresso allo spettacolo 
è gratuito, è solo necessaria 
la  prenotazione  scrivendo  
all’indirizzo  mail  75an-
ni@fondazionemaffi.it, indi-
cando nome e cognome. ●
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Spettacolo al Teatro Verdi il 30 settembre. Falorni: la forza della fragilità

 

Da sinistra
Rachele 
Casali,
Lamberto 
Giannini,
Franco Luigi 
Falorni
e Cristian 
Carrara

La Fondazione Maffi compie 75 anni
e va in scena con operatori e assistiti
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