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Corbetta, 9 novembre 2009 

 
COMUNICATO STAMPA 

La pioggia non ferma la ‘Notte nera’:  
centinaia i bimbi per le vie del paese 

 
La pioggia non ferma l’entusiasmo dell’associazione “Città dei bambini”. Sabato 
scorso, nonostante il maltempo, è andata in scena, nel centro storico di Corbetta,  la 
manifestazione ‘Era una notte nera’, incentrata, quest’anno, sulla storia dei Promessi 
Sposi. Più di 600 persone tra adulti e bimbi si sono presentati all’appuntamento nel 
cortile del Comune e, 381 anni dopo, la storia di Alessandro Manzoni è tornata a 
rivivere nell’interpretazione degli attori della ‘Città dei bambini’.  

I personaggi sono cambiati ma lo studio Azzecca & Garbugli era presente, 
l'innominato ha fatto la sua parte, i bravi (i ragazzi di Rodrigo, più li guardo, più mi 
intrigo...) mettevano paura, la perpetua che tutto sa, e i suggerimenti di donna 
Prassede e Ferranta (la maga che incanta) ma soprattutto Mariett e Luisina erano al 
centro del racconto.  

Ombrello alla mano e tanto ingegno, a cui si è dovuti ricorrere per sfruttare  tutti gli 
spazi coperti a disposizione: la festa dei più piccoli (ma anche dei grandi) è andata in 
scena con successo. E, malgrado "questo matrimonio non s’ha da fare" alla fine, in 
modo ‘insospettato’, i due piccioncini sono convolati a nozze! Durante l'attesa, la 
scuola di danza moderna di Betty e il gruppo ‘Danza controvento’ hanno intrattenuto i 
presenti con le loro scenografiche performance.  
L’associazione tra artisti Ciridì ha fornito il supporto artistico fondamentale per la 
realizzazione della serata. 

“Spente le luci, in una Corbetta insolitamente silenziosa e deserta, la serata ha 
catturato tutti i volenterosi e i curiosi che non si sono persi d'animo, regalando loro un 
poco di incanto e di magia.   

E' sempre straordinario vedere le idee che prendono forma e si realizzano, grazie 
all'impegno incondizionato, disinteressato di tanti appassionati”. 
 
Il commento di una neo-guida 
“Come neo-guida di questa prima edizione bagnata e fortunata della ‘Notte Nera’, 
ringrazio voi e tutti i "cittadini dei bambini" per come avete realizzato un progetto 
ambizioso, coinvolgente e sano... per come lo avete sostenuto e modificato davanti 
alle intemperie, in modo che fosse comunque rappresentato, comunque goduto. Come 
cittadina di Corbetta, mi complimento con tutti gli attori, anzi, gli ATTORI, che 
hanno cullato e fatto  crescere e interpretato un pezzetto di storia, regalandola per 
12...13...o 14 volte...senza sforzo apparente, ma con evidente, intensissima passione”. 
 

I nostri contatti: 
Angelo Vaghi, presidente dell’associazione “Città dei bambini”: info@cdb-corbetta.org 
Ester Grassi, Consigliere comunale delegato al progetto “Città dei bambini”: 
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