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è di livello piuttosto basso». 
Caccamo lo farà naturalmente 

a modo suo, aggiungendo al tutto 
la solita, irresistibile comicità: 
«“Alodino” segue la trama della 
fiaba tradizionale, ma la vicenda 
è ambientata a Lodi. Non c’è un co-
pione vero e proprio: seguo un ca-
novaccio, ma lascio spazio all’im-
provvisazione. Nel racconto entra-

no poi altre favole, “Cappuccetto 
rosso”, “Il re leone”, oltre alla colon-
na sonora del musical “Aladin”. 
Vorrei regalare tre quarti d’ora di 
divertimento a tutti i bambini che 
verranno a vedere lo spettacolo: 
questa è la “prima” assoluta, un 
esperimento che spero possa ave-
re un seguito». n
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Stefania Accosa, vicesindaco con 
delega alla cultura -. Sono soddisfat-
ta del risultato ottenuto. Tra i film 
proposti, il più apprezzato è stato si-
curamente “The Help” (che affronta 
la tematica del razzismo, ndr). Ciò 
dimostra un maggior apprezza-
mento per le pellicole che toccano 
argomenti importanti e di spessore. 
Ne terremo conto il prossimo anno, 
dato che è nostra intenzione ripete-
re l’iniziativa, magari in location di-
verse del comune, a rotazione». n 
Maurizio Zanoni

La proiezione dell’ultimo film

«
Da bambino in Corsica 

rimasi stregato dalla 

maschera di Guignol, 

non capivo una parola 

ma non me la perdevo...

in piazze e teatri, nelle scuole e negli 
ospedali, attraverso un mix di gio-
chi di prestigio e cabaret in un va-
rietà che coinvolge gli spettatori 
rendendoli protagonisti. Sander è 
il mago serio, che vuol farsi notare 
dai bambini con giochi originali e 
divertenti magie, mentre Mozzarel-
lo, il suo amico clown guastafeste,  
gli rovina tutto, mostrando trucchi 
e segreti di tutte le magie proposte. 
«Abbiamo voluto integrare il pro-
gramma di “Lodi al Sole”, offrendo 
un piccolo sconto per il “Cinema 
sotto le stelle” agli under 25 e 
un’iniziativa che si rivolge a giova-
ni e a bambini– scrive l’assessore 
Francesco Milanesi su Facebook -. 
Sono piccoli passi per dare più at-
tenzione, più spazi e più opportuni-
tà anche a giovani e bambini». n 
F.R.

di Fabio Ravera

Burattinaio di parole, per dirla 
alla Francesco Guccini, lo è da 
sempre. Burattinaio in senso stret-
to, invece, lo diventerà presto. Fi-
lippo Caccamo si conferma un vul-
cano di idee, un artista in perenne 
movimento e alla costante ricerca 
di nuovi stimoli. L’ultima “trovata” 
dell’attore lodigiano è uno spetta-
colo di burattini, “Alodino”, titolo 
in  cui la “o” non è un refuso ma un 
gioco di parole tra il nome del pro-
tagonista della celebre fiaba e l’ap-
partenenza al nostro territorio. Lo 
show debutterà questa sera (ore 
19) alla Canottieri in via Nazario 
Sauro: Caccamo manovrerà i suoi 
fantastici personaggi all’interno 
di un teatrino in legno interamen-
te realizzato dall’artista. «La pas-
sione per il teatro di figura nasce 
da molto lontano – racconta l’atto-
re, in scena anche ieri sera all’Are-
na Milano Est con il suo fortuna-
tissimo “Tel chi Filippo!”, lo spetta-
colo comico che ha riscosso suc-
cesso in tutta Italia -. Ricordo che 
da bambino, durante una vacanza 
in Corsica, rimasi stregato dalla 
maschera di Guignol, il burattino 
più popolare in Francia. Non capi-
vo mezza parola di quello che dice-
va, eppure obbligavo i miei genito-
ri a portarmi a vedere tutti gli 
spettacoli. La passione è sempre 
rimasta, anche se non l’ho mai 
sbandierata sui social: possiedo un 
baule di locandine d’epoca e un 
centinaio di pupazzi, alcuni anche 
di grande pregio. Quando l’amico 
fotografo Antonio Mazza mi ha 
chiesto di organizzare un evento 
per i bambini, ho colto al volo l’oc-
casione e ho deciso di mettere in 
scena il mio primo spettacolo die-
tro le quinte». 

Cosa ti affascina del mondo dei 
burattini? «Il fatto che il buratti-
naio è al tempo stesso autore, atto-
re, scenografo, sarto, elettricista… 
Ed è un altro modo di dare voce ai 
miei personaggi: è la stessa cosa 
che faccio sui social ma senza mo-
strare il mio volto. In questo modo 
posso dire cose che Filippo non di-
rebbe mai. Il mio sogno è ridare di-
gnità al teatro di figura, un ambito 
che attualmente, eccezioni a parte, 

Uno spettacolo extra nel cartel-
lone di Lodi al Sole. Interamente 
pensato per i bambini. Questa sera 
(ore 21.30) piazza Broletto ospiterà 
“Chi è il più grande mago del mon-
do?”, progetto tra prestidigitazione 
e comicità con protagonista il duo 
MagiComico formato da Sander e 
Mozzarello. Cosa può accadere 
quando un elegante prestigiatore 
sale sul palco e si ritrova a combat-
tere con un altro pseudo-mago che 
pretende di essere il più grande 
mago del mondo? Lo sveleranno 
questa sera i due artisti insieme al 
misterioso Taddeo, coinvolgendo 
il pubblico nelle loro diavolerie ma-
giche. Da oltre vent’anni, il duo Ma-
giComico intrattiene e diverte 
grandi e bambini, con effetti dina-
mici e con un linguaggio adatto alle 
famiglie. I due attori si esibiscono 

LODI AL SOLE Stasera spettacolo fuori programma

Con Sander e Mozzarello
si divertono i bambini

La volta celeste suggella l’espe-
rienza cinematografica en plein air 
dei cittadini di Peschiera Borromeo. 
Si è conclusa la rassegna “Cinema 
sotto le stelle al parco” che per tre 
mercoledì di fila, nel mese di luglio, 
ha accompagnato le calde serate 
estive. Sul grande schermo, allestito 
all’interno del parco della Pace, so-
no stati proiettati “Come un gatto 
in tangenziale” (di Riccardo Milani), 
“Colpa delle stelle” (di Josh Boone) 
e “The Help” (di Tate Taylor). A par-
tecipare alle proiezioni, prendendo 
posto sulle sedute o stendendo un 
telo direttamente sopra l’erba, una 
media di pubblico pari a una cin-
quantina di persone, tra cui una 
buona fetta di popolazione giovani-
le. «Nonostante molti fossero già 
partiti per le vacanze abbiamo regi-
strato una buona affluenza - spiega 

L’INIZIATIVA Bilancio positivo per le tre proiezioni

Il cinema al parco
ma con temi forti
piace a Peschiera

TEATRO Questa sera il poliedrico comico lodigiano terrà uno spettacolo alla Canottieri Adda

Caccamo e la passione per i burattini:
«Un’arte che merita maggior dignità»

Filippo 
Caccamo 
con il suo
teatro
di burattini
che metterà
in scena
oggi alle 19 
alla Canottieri:
«Possiedo 
un baule 
di locandine 
d’epoca 
e un centinaio 
di pupazzi, 
alcuni anche 
di grande 
pregio»

Protagonista è “Alodino”, 

titolo in  cui la “o” non è 

un refuso ma crea un gioco 

di parole tra la celebre fiaba 

e il nostro territorio


