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buongiorno a tutti, 
sono di nuovo qui a rammentarvi che arrivato l'inverno (era ora ?) si continua a trottare felicemente per farsi 
ascoltare da qualche parte. Luoghi che hanno accolto i miei racconti intorno ad un bicchiere o ad un piatto 
sincero. Inoltre la vostra presenza così amabile comincia ad essere un conforto per una professione che regge 
e si fonda sulla comunicazione diretta, forse strampalata, ma autentica. 
da un po' di tempo alcuni locali hanno gradito le mie storie ed hanno rilanciato. 
Volentieri, quindi, vi inoltro l'invito ad esserci, a provarci semmai...proseguendo la campagna per l'adozione e 
il sostegno di un artista, che non è una carnevalata, ma una realtà. Una adozione partecipativa è il regalo 
più bello che potrete fare al cielo, all’anima, all’umanità…! (gulp!) 
Comunque, ecco le date di febbraio: 
 
mercoledì 7 febbraio alle ore 21,00 presso l’Emporio Culturale Griot (Via di S.Cecilia 1/A – 
trastevere – prenotazione consigliata al 06.58334116) primo appuntamento con una storia di Afriche che si 
dipanerà per tre eventi consecutivi: un teatro civile a puntate, dunque, per riprendere ogni volta il filo del 
rapporto con la serata precedente pur mantenendo la forma dell’episodio che renderà ogni racconto 
indipendente dall’altro…il titolo: le piante di Abebe Bikila 
…era il 1960 e l’atletica entrò nelle nostre case portandoci un’Africa senza arsura, malattie e guerre civili, e in 
più, se ci mettiamo che nella finale dei 200 metri un paesano vinse l’oro indossando occhiali alla Gino Paoli 
allora la cosa si fece intrigante, oltre il bianco e nero e oltre… 
Aperitivo e spettacolo 8,00 euro. 
  
Giovedì 15 febbraio alle ore 21.00 alla sala da té Namastéy (P.zza del Paradiso, 69 - Campo de' Fiori 
- in fondo al vicolo a sn guardando il cinema Farnese - prenotazione consigliata al 06.68135660) continua 
l' iniziata dedicata alla prosa. La sala in quel giorno apre eccezionalmente alla sera. E così, sdraiati su comodi 
tappeti tra i cuscini orientali, oppure accomodati tra simpatici tavolini, vi leggerò alcuni brani brevi tratti dai libri 
Cani e Lupi,  Boccacce,  Isole: guida vagabonda di Roma e Bolle di Marco Lodoli.  
Non è esclusa la presenza dell’autore… 
Ingresso, tè, torte e lettura a voce alta al prezzo di 10,00 euro tutto compreso. 
   
venerdi 23 febbraio alle ore 20.00 al locale Ti Dirò ( via del mattonato, 42 - trastevere - prenotazione 
consigliata al 06.5810626) cena vegetariana con la prosecuzione del monologo dedicato al mangiar sano 
intitolato fegato in pancia. Un percorso tra luoghi comuni e contraddizioni nella ricerca di un equilibrio 
alimentare, psicologico e culturale tra diete, ogm, dop, doccg e tradizione. 
Dopo la prima serata il racconto prosegue andando ad osservare meglio da vicino gli usi domestici del 
cucinare, desinare e altro, senza dimenticare sprechi, cattive abitudini, pessime qualità travestite da 
glamour…e di più. 
cena e spettacolo 17,00 euro escluso le bevande. 
 
sabato 24 febbraio 2007 dalle ore 10.30 c.a. Piazze per la sostenibilità e la pace  
presso L.go Ravizza (Monteverde Nuovo – Lungo la Circ.ne Gianicolense tra il S.Camillo e P.zza 
S.Giovanni di Dio) giornata aperta sin dal mattino dedicata alla sensibilizzazione, al riciclo creativo, al baratto 
fra i bambini, ai gruppi di acquisto solidale e alla raccolta firme per la Campagna per la ripubblicizzazione 
dell'Acqua come bene comune non privatizzabile. Nel primo pomeriggio intorno alle 16.00 e con un assaggio 
in mattinata mi esibirò all'interno della manifestazione con un pezzo intitolato:  
Teste in rottamazione. Un percorso satirico e poetico sulla necessità del riuso, del riciclo, della creatività 
lasciata in soffitta, sulla pesantezza dell’accumulo e l’incapacità di una sobrietà culturale prima che 
domestica…  
Ingresso libero. 
 un bacio con abbraccio compreso 
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