
L’associazione “Attivaidea” continua a proporre

La sfilata di moda, “I papu” e “Il paese dei balocchi”

È “bravo” veramente il gruppo di ragazzi di Cavarzere “Attivaidea” che
continua la sua opera per portare qualcosa di nuovo e di vivace fra le gente di
Cavarzere anche in questa calda estate.

Dopo la coinvolgente sfilata di moda in Piazza del Donatore, è stata la volta de
“I Papu” (nella foto).

Domenica 17 luglio alle ore 21.30 nella piazza del municipio sono arrivati “I
Papu”, l’esilarante e famosissimo duo comico che ha portato in scena lo

spettacolo “Far Est Live”. È stato uno spettacolo a sketch, che condensa il recente repertorio della più
che ventennale carriera di Andrea Appi e Ramiro Besa. In una scenografia minimalista, capace di
suggerire rapidi cambi di contesto, “I Papu” hanno usato la loro versatilità interpretativa per dar vita a
personaggi, linguaggi e meccanismi comici sempre diversi. Un caleidoscopio di quindici “quadri” che
alternano non sense a comicità di situazione, satira sociale a parodia, per uno spettacolo capace di
coniugare momenti esilaranti con soluzioni di originale creatività.

Forti della loro peculiare predisposizione per la satira di costume (cfr. “I Mostri” di Dino Risi) e strizzando
l’occhio alla poetica dissacrante e surreale dei Monty Phyton, Andrea e Ramiro hanno rappresentato così,
sul fil rouge di una visione divergente della realtà, la complessità del Nord Est, fucina contraddittoria della
loro ispirazione e laboratorio antropologico di problematiche sociali globalizzate.

Certi che oramai solo l’ironia possa ricordarci la natura fallace dell’uomo e la relatività di molti suoi
comportamenti, “I Papu” hanno mostrato alla gente che li ascoltava con attenzione e partecipazione
quanto tutti noi, a volte, possiamo risultare ridicoli proprio nella nostra quotidianità, nelle parole, nei gesti
e, forse ancor di più, nei pensieri.

I ragazzi di “Attivaidea” continueranno a far divertire la gente di Cavarzere e questa volta il loro terzo e
ultimo appuntamento di questa “Estate AlternAttiva” si terrà nella serata del 30 luglio con uno spettacolo
totalmente dedicato ai bambini (di solito dovrebbero andare a letto ad una certa ora...). “Il Paese dei
Balocchi”, una serata che i ragazzi di Attivaidea hanno voluto dedicare a tutti i bambini di Cavarzere
preparando per loro giochi, gonfiabili, dolci, giocolieri e tante altre sorprese. Le due serate, patrocinate dal
Comune di Cavarzere, sono state organizzate grazie al prezioso sostegno di Confcommercio
Cavarzere-Cona e di Venezia Opportunità (Azienda Speciale Camera di Commercio di Venezia) che hanno
creduto in questa neonata Associazione di giovani cavarzerani. Hanno collaborato anche l’Avis di
Cavarzere-Cona e il Centro Giovanile di Cavarzere. (UB)
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