
 

 

 

Gentilissime Amiche, Cari Amici, 

C’era una volta … 

Quante modalità per iniziare un racconto che preannuncia un viaggio nella fantasia… 

“Ascolta, dillo e digli di insegnarlo..” 

“ C’era una volta, quando gli animali parlavano e le persone stavano zitte…” 

“ Oltre le sette montagne, oltre le sette foreste…” 

Ricordo che da piccolo volevo ascoltare solo le fiabe di cui conoscevo il lieto fine, perché di 

buoni finali abbiamo bisogno, per gratificarci e darci quella speranza di poter continuare ad 

affrontare un futuro immenso, incerto e più grande di noi. Cosa racconteremo ai nostri figli 

e nipoti di questo periodo così impegnativo, così esigente, così vorace di vite umane e di 

sentimenti rubati. 

Solo un minuto fa una lucina accanto al letto di una bambina si è spenta. La fiaba può finire 

così? No, se quella bambina esprime un desiderio tutto ricomincerà di nuovo. Da quella 

cameretta, partiranno minuto dopo minuto, le giornate prossime, le settimane venture, i mesi 

e gli anni a venire. Su questo tempo che ancora non c’è possiamo solo fantasticare. 

Vogliamo proporVi questi brevi momenti di viaggio nella nostra infanzia, impreziositi da 

illustri professionisti della musica, della danza, della parola per siglare la fine di un incubo e 

l’inizio di una nuova fiaba in cui i veri protagonisti saremo noi e voi. 

Cerchiamo quindi quella bacchetta magica che ci consentirà di cambiare il nostro futuro e a 

pensarci bene avevamo solo riposta in soffitta. 

…e ci sarà ancora o meglio...e vissero felici e contenti  

 

Il Rotary Club Città di Castello è onorato di InvitarLa allo spettacolo che si terrà 

Domenica 20 giugno alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Città di Castello. 

C’era una volta e ci sarà ancora… 

Omaggio Artistico al mondo delle fiabe 

 



 

 

Affrettatevi a prenotare al nostro Prefetto Massimo per potervi accontentare al meglio 

Giugno 2021 

 


