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Giù il cappello: i volontari 
Al Teatro Parenti una piece sugli angeli dei bambini 

Un'immagine della piece 

FULVIO FULVI 

C ome brandelli di vita spaisi qua 
e là che si raccolgono uno a li
no per essere ricomposti. Per

ché rinascere ed essere amati è possi
bile se si viene accolti e accompagnati 
da un "padre" e da una "madre" verso 
il proprio destino. Lo dimostra l'espe
rienza di don Gino Rigoldi, che da oltre 
cinquantanni si confronta con giovani 
e adolescenti in difficoltà offrendo loro 
un aiuto concreto. Il sacerdote, "stori
co" cappellano del carcere minorile Ce
sare Beccaria di Milano, dal 1999 si oc
cupa anche di organizzare e guidare le 
"Case del sorriso" in Romania e Mol
davia attraverso l'associazione Bir a so
stegno degli orfani e dei bambini a ri
schio abbandono. 
Ed è proprio per raccontare l'esperien
za, e le emozioni, dei circa 120 volonta
ri che ogni anno si impegnano in que

sta onlus, che verrà messo in scena, lu
nedì alle ore 21 al teatro Franco Paren
ti di Milano, lo spettacolo Pi come Pez
zi, con l'attrice PaolaTognella, anch'es
sa volontaria di Bir negli orfanotrofi ro-

Milano 

Fanno parte dell'associazione 
Bir, guidata da don Gino 

Rigoldi, e si occupano dei 
minori che risiedono negli 

orfanotrofi romeni e moldavi 

meni e moldavi. Il testo, scritto anche da 
Francesca Biffi e Daniela Quarta che cu
rano la regia della pièce, è l'esito delle 
testimonianze dei giovani con i quali 
Tognella ha condiviso il proprio lavoro 
in Quelle strutture dei Paesi balcanici. 

«I volontari? Si tratta di ragazze e ragazzi 
dai 16 agli 80 anni - precisa don Gino 
Rigoldi, presidente Bir - che dedicano 
parte delle loro vacanze a fare volonta
riato nei nostri campi estivi e inverna
li, una bella gioventù che si diverte, con
vinta e capace di fare cose belle e im
portanti. Sono giovani soprattutto: per
ché, magari ci metti un po' di tempo, 
magari devi essere capace di convin

cerli, ma se gli parli diritto ne
gli occhi, se gli dici delle co
se serie, se le proposte che gli 
fai hanno un senso, si metto -
no in movimento. Con loro -
prosegue il sacerdote - i 
bambini che laggiù non han
no nessuno e vivono in luo
ghi e condizioni strazianti, 
sorridono, giocano e si fan
no riconoscere, abbracciare, 
coccolare e, quando ritorna
no in Italia, questi ragazzi so
no cambiati, continuano a 
fare del bene anche nel do
poscuola, al Beccaria o dove 
c'è bisogno, si sentono ripa
gati, sono più maturi e deci
si nelle scelte personali». 
In 18 anni di attività al Bir so -
no passati più di duemila vo
lontari. «Non è un caso se il 
primo libro che abbiamo pubblicato 
sulla nostra esperienza in Romania -
aggiunge la vice-presidente vicaria di 
Bir, Liliana Sacelli - si intitola Ti posso 
chiamare mamma: è la risposta di quei 
bambini che vengono accolti senten
dosi chi amare per la prima volta con il 
loro nome». 

Info e prenotazioni su Pi come Pezzi: 
tei. 02.59995206 o teatrofrancoparen-
ti.it. H biglietto costa 18 euro. 
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DON GINO RIGOLDI



Sul palco 
Storie dagli orfanotrofi della Romania 

Al Teatro Franco Parenti (via Pier Lombardo 14J, domani alle 21 va in 
scena «Pi come Pezzi», coprodotto da Banda Sciapo e Locanda 
Spettacolo, a sostegno dell'associazione Bir Onlus di don Gino 
Rigoldi, testo e regia di Francesca Biffi e Daniela Quarta. Sul palco, 
l'attrice Paola Tognella racconta le storie di bambini e ragazzi che lei 
ha incontrato negli orfanotrofi della Romania. Lo spettacolo è un 
collage di storie e testimonianze. Ingr. € 18. Info allo 02.59995206. 

DON GINO RIGOLDI



PI COME PEZZI 
Al Teatro Franco Parenti 
l'associazione Bir Onlus di don 
Gino Rigoldi presenta oggi lo 
spettacolo «Pi come Pezzi», 
coprodotto da Banda Sciapo e 
Locanda Spettacolo, con Paola 
Tognella testo e regia di 
Francesca Biffi e Daniela 
Quarta. Lo spettacolo racconta 
storie degli orfanotrofi della 
Romania, testimonianze 
raccolte dalla stessa Tognella 
impegnata come volontaria. 
Via Pier Lombardo 14, alle ore 
2 L'ingresso €18 

DON GINO RIGOLDI



TEATRO 

Speranze e shock 
degli orfanotrofi 
in Romania 

L 
A ROMANIA è forse il Paese dell'Est Teatro Parenti via Pier Lombardo 14, ore 21, 
europeo che più ha subito a livello ingresso 18 euro, tei. 02,59995206 

I sociale il disfacimento dell'impero 
sovietico. Ne sono prova gli orfanotrofi, pieni 
di bambini e ragazzi disperati. Un mondo che 
viene raccontato da chi l'ha conosciuto, Paola 
Tognella, volontaria della onlus Bir, fondata 
da don Gino Rigoldi, che opera proprio lì: è lei 
a interpretare Pi comepezzi, spettacolo 
scritto e diretto da Francesca Biffi e Daniela 
Quarta. Si tratta di una serie di 
testimonianze di giovani italiani che ogni 
anno operano negli orfanotrofi romeni: lo 
shock per la situazione, le emozioni e le 
speranze di ricominciare dei ragazzi romeni. 
Stasera al Parenti, incasso a favore del Bir. 

DON GINO RIGOLDI



 

 



 



 



 

 

 



 



Intervista Radio Lombardia con Paola – 20 novembre 
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