Comunicato Stampa
Sabato 13 ottobre, a partire dalle ore 16,30 all’interno della prestigiosa
sede del CTG, Centro Turistico Giovanile di Verona , in via Santa Maria in
Chiavica 7
ANTEPRIMA DI “GHOST RADIO CITY-ANIME IN BILICO”, LO SPETTACOLO PER
SENSIBILIZZARE I GIOVANI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Protagonista della commedia musicale, che intende sostenere l’attività
dell’Associazione Telefono Rosa e verrà proposto alle scuole medie
superiori della città e della provincia, il Gruppo Rock veronese “Mercoledì
Notte”.
Grande attesa per l’anteprima della commedia musicale “Ghost Radio CityAnime in bilico”,
che verrà proposta da Operatime, che ne cura
l’organizzazione, Pavasoft Records, nuova etichetta discografica scaligera, e il
noto giornalista Maurizio Pedrini, titolare dello studio Verona Comunica,
solo su invito, a sponsor e stampa, sabato 13 ottobre, a partire dalle ore
16,30 all’interno della prestigiosa sede del CTG, Centro Turistico Giovanile
di Verona in via Santa Maria in Chiavica , 7. Lo spettacolo, che debutterà
successivamente in forma completa mercoledì 28 novembre al Teatro della SS
Trinità a Verona, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della
violenza contro le donne (International Day for the Elimination of Violence
against Women),
è stato pensato per coinvolgere emotivamente su questa
delicata problematica le giovani generazioni e verrà proposto sia in versione
integrale nei teatri dei Comuni che ne faranno richiesta sia nelle scuole medie
superiori
di Verona e provincia. Per l’anteprima è previsto un
accompagnamento musicale semi acustico della band veronese Rock
“Mercoledì Notte” che esibirà alcuni brani creati per questa commedia musicale
scritta e diretta da Roberta Balloni , in una fantasiosa cornice allestita da
Daniela Busacchi. Il soggetto teatrale dell’evento, assai originale ed inedito,
narra la storia di una ragazza qualunque, senza razza né età, (interpretata da
Eleonora Grigato, cantante, musical performer), che si racconta esprimendo le
proprie contrastanti emozioni. Tra rabbia, delusione ed ira, emerge nel
personaggio protagonista della suggestiva trama, il forte dualismo interiore tra
istinto e ragione (antitesi dialettica al centro dell’ ultimo singolo dei “Mercoledì
Notte”), che si manifesta compiutamente nella scena teatrale, attraverso due
entità protagoniste: un angelo ed il suo fantasma, rappresentazione del bene e
del male della società moderna. Il giornalista Maurizio Pedrini, vicepresidente
del Gruppo Ctg “Un Volto Nuovo”, da tempo impegnato in campagne sociali,
anche a livello nazionale, presenterà l’anteprima approfondendo le delicate

tematiche con interviste agli artisti e agli ospiti dell’anteprima, tra cui: la
psicologa Giuliana Guadagnini, responsabile del
Punto d'Ascolto
Provinciale per la Prevenzione Disagio Scolastico/Bullismo; Virginia
Tortella, la nuotatrice soprannominata “la rana del Garda” per le sue
imprese atletiche finalizzate a scopo sociale, la professoressa Anna Caruso,
in rappresentanza di Telefono Rosa, partner dell’iniziativa. “La proposta
artistica e culturale”, spiegano i promotori, “è finalizzata a veicolare
un
prezioso messaggio sociale, esprimendo piena solidarietà alle donne vittime di
violenza. Vogliamo così lanciare un forte appello all’opinione pubblica veronese
e nazionale, ma anche alle istituzioni civili, affinchè si crei una rete di
sensibilizzazione, prevenzione e solidarietà rispetto a questo triste fenomeno.
Verrà usato un particolare linguaggio artistico, proiettato ai giovani, che saranno
opportunamente stimolati attraverso l’utilizzo dei canali social media offerti
web. Ampia visibilità all’evento sarà data dalle testate giornalistiche e televisive,
anche tramite un’apposita conferenza stampa che avrà luogo in Sala Arazzi a
Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona. La proposta di questo spettacolo,
promosso in collaborazione con il CTG Comitato provinciale di Verona e la Prima
Circoscrizione”, concludono, “ha già trovato vasto consenso e condivisione.
Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno accordato la loro fiducia, in
particolare Agsm Verona”.
Verona, 13/10/2018
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