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Pippo Franco e Lucia Vasini il 9 e 10 dicembre a
Rimini con “Patto di Luce”
Da Roberto Di Biase

RIMINI – In occasione della Giornata mondiale dei diritti
umani, che si tiene nel mondo il 10 dicembre di tutti gli
anni per ricordare la proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani (avvenuta il 10 dicembre 1948),
un messaggio di pace, di invito al rispetto dell’altro e a
scoprire la forza dell’amore e della verità giunge da Rimini
con il ritorno in scena di “Patto di Luce”, scritto e diretto
da Carlo Tedeschi (Premio Artista per la pace 1991, Premio Borsellino per la pace 2009, Artista per la pace Paraguay 2018), che sarà rappresentato al Teatro Leo Amici
del Lago di Montecolombo a Rimini il 9 dicembre (rappresentazione aperta al pubblico) e il 10 dicembre
(data su invito), con la partecipazione straordinaria
di Pippo Franco e Lucia Vasini.
“Patto di Luce”, che già nei suoi primi allestimenti aveva
raccolto ampi consensi sin dalle rappresentazioni al Lyrick
Theatre di Assisi, in occasione della Marcia della Pace, negli
innumerevoli matinée per le scuole italiane, si arricchisce
nella riedizione 2019 di due presenze storiche del teatro
italiano: Pippo Franco che interpreterà il ruolo della Spia, e
Lucia Vasini, la Matta del villaggio, e si presenta al pubblico
in anteprima anticipando la prossima tournée.
Due presenze straordinarie esaltano la vis comica dello spettacolo che unisce ad una impronta storica e
riflessiva, momenti di leggerezza e divertimento, tanto apprezzati anche dal giovane pubblico che avrà
modo di ammirare sul palco la Compagnia RDL con un nuovo cast arricchito – dopo le recenti audizioni – anche
di eccellenze artistiche provenienti da ogni parte d’Italia (Tra i ballerini: Virginia Ingegneri – Loreo Rovigo, Maria Ilaria
Nanula – Barletta, Veronica Bagnolini e Eletta Lorena Protti – Rimini. Tra gli interpreti: Elisa
Mammoliti frazione Porossan-Roppoz (AO), Valeria Gucciardo – Viareggio, Danny Bignotti –
Mantova, Alice Guidi – Fano, Elisa Franchi – Rosignano Solvay (LI).
CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI PIPPO FRANCO (nel ruolo della Spia), LUCIA
VASINI (nel ruolo della Matta del villaggio),
TORNA “PATTO DI LUCE” OPERA-MUSICAL
PER RISCOPRIRE I VALORI DELLA PACE, DELL’AMORE E DELLA VERITA’.
E CON ANNAMARIA BIANCHINI (nel ruolo di Roah)
FRANCESCO DI CARLO (Sciamano), con LA COMPAGNIA RDL,
IN SCENA A RIMINI, AL TEATRO LEO AMICI DEL LAGO DI MONTECOLOMBO, IL 9 E IL 10 DICEMBRE 2019, PER LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI UMANI.
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