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I ragazzi di «Insieme»

Quegli
attori speciali
pronti
al debutto

I ragazzi della cooperativa
Insieme di Treviglio sono or-
mai pronti al debutto della lo-
ro nuova rappresentazione te-
atrale. Dopo due anni di lavo-
ro, sabato, saliranno sul palco
del Tnt permettere in scena la
loro versione de «Il piccolo
principe di Saint-Exupery».
«La cooperativa Insieme

nasce nel 1979 da un’idea di
Damiano Bussini e con l’ap-
porto di Carolina Giordano
Ferrari — racconta il presi-
dente Armando Ambivero —
e grazie al supporto della Cas-
sa rurale con Alfredo Ferri fu
la prima in Italia di questo ti-
po. Si voleva dare un lavoro

vero a persone con disabilità e
sindrome di Down. A breve
celebreremo i 40 anni e la no-
stra missione continua in
questo solco». Ogni giorno 23
ragazzi prestano la loro opera

assemblando parti meccani-
che nella sede di via Giotto.
«Una decina di anni fa — rac-
conta ancora Ambivero — ci
venne l’idea di provare ad an-
dare oltre, arricchendo l’espe-
rienza dei ragazzi con una
pratica artistica. Da questo
punto di vista è stato fonda-
mentale il professor Amilcare
Borghi che già aveva gestito
un coro al liceoWeil».
Borghi ha coinvolto i ragaz-

zi in un progetto teatrale gra-
zie anche all’incontro con il
gruppo di volontariato dell’ex
lavatoio di Fornasotto a Ponti-
rolo. Nascono così «Oltre l’ar-
cobaleno», «Tutti insieme

per Pinocchio» e nel 2015 «Il
lago dei cigni».
Ora il ruolo di regista è pas-

sato alla professoressa Anna
Manenti: «La scelta per il
nuovo lavoro — spiega — è
caduta sul “Piccolo principe”,
che è un testomagio. Con i ra-
gazzi l’abbiamo letto, abbia-
mo diviso le parti e provato
due volte alla settimana per
quasi due anni. Ognuno di lo-
ro ha messo qualcosa di pro-
prio». Il debutto quindi saba-
to con il supporto musicale
della Junior Band diretta da
Marco Carioli e un teatro Tnt
che è già sold-out. (p.t.)
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Le prove

I ragazzi
mentre
si preparano
allo spettacolo
di sabato
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