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LA NAZIONE

Pontedera

Compagnia della Fortezza solidale
«Donazioni in aiuto agli archeologi»
L'iniziativa: una lotteria per

assistere allo spettacolo

in carcere e sostenere così

gli scavi all'anfiteatro

VOLTERRA

Una lotteria di solidarietà per
assistere allo spettacolo in car-
cere della Compagnia della For-
tezza, a sostegno della cultura e
degli scavi dell'anfiteatro roma-
no. «Abbiamo deciso di rischia-
re e chiediamo, ancora una vol-
ta, il sostegno attraverso la con-
sueta modalità di donazioni per
la Compagnia della Fortezza -
scrive la Compagnia guidata dal
regista Armando Punzo, che an-
drà in scena in carcere dal 28 lu-
glio al 2 agosto di fronte a un
pubblico fortemente ridotto,
quindici persone al giorno, per
le disposizioni anti-contagio -.
Non sarà un sostegno senza nul-
la in cambio, ed è qui che parte
il gioco: con la donazione sarà

IL CARTELLONE

Gli attori di Punzo
andranno in scena
dal 28 luglio
fino al 2 agosto

Uno spettacolo degli attori della Compagnia della Fortezza

possibile acquisire il diritto a
partecipare alla soluzione più
democratica che si potesse ap-
plicare per stabilire chi potrà as-
sistere alle repliche di spettaco-
lo ovvero l'estrazione di 15 nomi-
nativi per ciascuna delle cinque
repliche aperte al pubblico in
calendario. Fino alla mezzanot-
te del 18 luglio sarà possibile fa-
re richiesta di autorizzazione
all'ingresso in carcere per assi-
stere allo spettacolo Naturae

(cliccando su www.compagnia-
del lafortezza.org/new/sto-
ria/30-anni-di-fortezza/spetta-
coli/naturae-la-vita-mancata/)
indicando anche il giorno di re-
plica al quale si vorrebbe assi-
stere e versando la donazione
che darà diritto a partecipare
all'estrazione che assegnerà i 15
ingressi. II 30% delle donazioni
verrà devoluta in beneficenza e
impiegata per sostenere l'inter-
vento degli scavi all'anfiteatro».

Anfiteatro, via agli soavi. Si cerca l'arena
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