
Cecina Lo spettacolo voluto 
dalla Fondazione Maffi per ce-
lebrare quest’anno i suoi 75 an-
ni di attività, arriva al Teatro 
Eduardo De Filippo, concesso 
gratuitamente  dal  Comune,  
domani 26 novembre alle ore 
21. Dopo il grande apprezza-
mento raccolto al Verdi di Pisa 
e al teatro Impavidi di Sarzana 
“Il  contenuto  vince?”  è  sold  
out anche a Cecina nel cui ter-
ritorio la Fondazione è nata 
nel 1947 per volontà dell’Arci-
diocesi di Pisa e grazie all’intra-
prendenza dell’allora parroco 
di San Pietro in Palazzi, don 
Pietro Parducci, del quale il 29 
novembre ricorrono i 25 anni 
dalla scomparsa e che saran-
no ricordati con una Messa in 
suffragio nella chiesa di  San 
Pietro Apostolo a Palazzi alle 
ore 10. Un successo inatteso, 
un’accoglienza  ovunque  
straordinaria per “Il contenu-
to vince?”, scritto da Lamberto 
Giannini e diretto dallo stesso 
Giannini e da Rachele Casali, 
che ha fatto in pochi giorni il 
tutto esaurito a Pisa, a Sarzana 
e adesso anche a Cecina. Uno 
spettacolo voluto dalla Fonda-
zione  Casa  Cardinale  Maffi  

per celebrare i suoi 75anni di 
attività e che coinvolge sul pal-
co gli assistiti della Fondazio-
ne (disabili, anziani, e persone 
con disabilità psichica), alcu-
ni  operatori  delle  sue  otto  

strutture (educatori, terapisti 
occupazionali, psicologi, fisio-
terapisti,  oss,  terapisti  della  
neuro psicomotricità dell’età 
evolutiva e animatori), e alcu-
ni volontari dell’associazione 

Holtre (disabili e giovani stu-
dentesse) che da anni organiz-
zano laboratori teatrali e pro-
getti di autonomia sul territo-
rio, coinvolgendo fasce di disa-
bilità giovanile. Lo spettacolo 
è gratuito perché vuole essere 
a tutti gli effetti un’iniziativa di 
solidarietà  e  attenzione  nei  
confronti della fragilità: il mo-
do migliore per celebrare i 75 
anni di vita della Fondazione.

L’appuntamento è per do-
mani sabato 26 novembre alle 
ore 21 quando sulle note di Bal-
lo in Fa diesis minore di Ange-
lo Branduardi, con ritmo me-
dievale i quaranta attori, men-
to alto e battito di mani a tem-
po, entreranno sul palcosceni-
co.  Saranno tutti  vestiti  allo  
stesso modo con le uniformi ti-
piche degli operatori sanitari, 
ma con i colori della Fondazio-
ne (bianco, rosso, giallo, verde 
e blu). Sul fondo una gigante-
sca matrioska li guarderà im-
mobile come a chiedere: con-
ta più il contenuto o il conteni-
tore?  All’interno  della  pièce  
teatrale ci sarà un intervento 
del vicepresidente della Fon-
dazione  Maffi,  don  Antonio  
Cecconi che dialogherà con il 

regista:  lo spettacolo,  infatti,  
come spesso sa fare Giannini, 
unisce momenti seri e poetici 
a  quelli  buffi  e  divertenti.  
«Non potevamo non scegliere 
Cecina, dove la Maffi è nata 75 
anni fa: lo spettacolo ha coin-
volto e commosso già ben ol-
tre mille persone nelle sue re-
pliche di Pisa e Sarzana», rac-
conta Franco Falorni presiden-
te  della  Fondazione  Maffi.  
«Proprio  in  questo  comune  
tutto  è  cominciato  nel  1947  
quando l’allora Arcivescovo di 
Pisa, Gabriele Vettori, istituì la 
Casa  della  Carità  Cardinale  
Maffi. Molto si dovette all’in-
traprendenza dell’allora parro-
co di San Pietro in Palazzi, don 
Pietro Parducci, del quale ri-
corrono il 29 novembre i 25 an-

ni dalla scomparsa e che cele-
breremo con una Messa in suf-
fragio nella chiesa di San Pie-
tro Apostolo a Palazzi». 

Aggiunge il sindaco Samue-
le Lippi: «Lo spettacolo che ve-
drà protagonisti i ragazzi della 
Fondazione Maffi e i ragazzi 
dell’associazione Holtre, scrit-
to e diretto da Lamberto Gian-
nini, è un grande orgoglio per 
l'intera comunità.  Un modo 
nobile per celebrare i 75 anni 
di  attività  della  Fondazione  
Maffi sul nostro territorio». ●
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Cecina. Domani sera lo spettacolo per i 75 anni della Fondazione 

Maffi & Holtre in scena al De Filippo
per dire che “Il contenuto vince”

Quaranta attori diretti
da Lamberto Giannini
e Rachele Casali: 
ovunque un grande 
successo di pubblico 

Un’immagine
dello 
spettacolo 
in scena 
domani sera 
a Cecina

Don Pietro 
Parducci
fondatore
della Casa
Cardinal Maffi 
Il 29 novembre 
ricorrono 
i 25 anni dalla
morte

SOLIDARIETÀ

L’immobile è situato
in Via Aurelia sud a
Cecina (Li) in una
zona di transito
continuo e di grande
attrattiva.

I grandi “open space”
e l’ampio fronte strada
con vetrne garantiscono
una sicura vsibilità

I locali sono frazionabili
e possono essere utilizzati
come negozi e attività
commerciali.

Sono presenti in zona attività
commerciali e di ristorazione con
apertura al pubblico in orario
continuato, sabato e domenica.
Zona fornita di ampi parcheggi
e di una comoda viabilità.
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