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TORNA IN ITALIA “CYRANO DI BERGERAC” 
Torna sulle scene Cyrano di Bergerac, con una 
prima tappa all’Arena del Sole di Bologna dall´8 
al 13 dicembre e con numerose repliche succes-
sive, in vari teatri. Prodotto dal Teatro di Roma, 
l’allestimento del capolavoro di Edmond Ro-
stand, commedia eroica post-romantica pubblica-
ta nel 1897, è diretto da Daniele Abbado. Massi-
mo Popolizio, due volte Premio Ubu come mi-
glior attore, è alle prese qui con un ruolo che of-
fre incredibili possibilità ai grandi talenti della 
scena. Cyrano è un personaggio oltre le righe, un 

carattere fuori misura, proprio come il suo celebre e proverbiale naso. 
Insuperabile schermitore, ma anche funambolo dell’eloquio, dalla paro-
la pungente e carezzevole, tormentato dall’inconfessato amore per la 
cugina Roxane, vede corrisposto il suo sentimento solo nell’ombra del-
l’equivoco. Quest’innamorato senza speranza soltanto in punto di mor-
te troverà il coraggio di uscire da un’ombra durata quindici anni, per 
svelarsi a Roxane e a se stesso, concludendo in tal modo il suo rocam-
bolesco percorso terreno. Un amore, sembra dirci, non ha bisogno di 
essere condiviso per essere esemplare. Cyrano (in foto sua statua a Ber-
gerac) mescola estetica e vita, vita avventurosa e vita letteraria. Quando 
se ne va, porta nel mondo delle ombre il suo gran naso, simbolo di li-
bertà, indipendenza, diversità, marchio di un eroe che si batte fino in 
fondo anche contro l’impossibile. Resta la risonanza dell’agire di un 
personaggio in fuga verso l’eroismo di ogni gesto quotidiano, che assu-
me su di sé la impossibilità di qualsiasi eroismo individuale. E’ ispirato 
alle gesta di Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-55), scritto-
re, poeta, commediografo e tragediografo, libellista e spadaccino, real-
mente vissuto nella Francia di Luigi XIII, della Reggenza di Anna d’-
Austria e del potere dei Cardinali Armand-Jean du Plessis Duca di Ri-
chelieu e Giulio Mazarino. Il testo ci restituisce il ritratto di un eroe 
suggeritore della vita e dell’opera altrui, che lotta fino alla fine contro 
un destino tragicomico quanto il suo gran naso, simbolo di libertà, indi-
pendenza e diversità, indicandoci l’utopia di una purezza esemplare. 
 

DOMODOSSOLA: BABBO NATALE DAL CIELO 
Domenica 20 dicembre, presso lo Stadio Curotti di Domodossola (VB), 
il XXIII Babbo Natale dal Cielo inizierà alle 14 con l’omaggio a tutti i 
bambini di un palloncino, un poster e distribuzione di cioccolata calda. 
Seguirà l’esibizione in volo di parapendio. Quindi a bordo di un elicot-
tero giungerà Babbo Natale. Verranno distribuiti panettoncini, caramel-
le e cioccolatini ai bambini ed agli ospiti della casa di riposo di Domo-
dossola. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteo-
rologica purché non proibitiva per l’attività di volo. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per dicem-
bre è la seguente: Perché i bam-
bini siano rispettati e amati e 
mai siano vittime di sfruttamen-
to nelle sue varie forme.  
L'intenzione Missionaria è: Per-
ché a Natale i popoli della terra 
riconoscano nel Verbo Incarna-
to la luce che illumina ogni uo-
mo e le Nazioni aprano le porte 
a Cristo, Salvatore del mondo. 

 
FIRENZE 

Presso l’aula magna dell’Istituto 
di Scienze Militari Aeronautiche 
si è svolto il passaggio di conse-
gne tra il comandante uscente, il 
Gen. Settimo Caputo, ed il Gen. 
Claudio Salerno, alla presenza 
dal comandante delle Scuole 
dell’Aeronautica Militare, Gen. 
S.A. Giampiero Gargini. Capu-
to, dopo quasi tre anni di coman-
do lascia l’Istituto per l’ incarico 
di capo di Stato Maggiore del 
Comando Squadra Aerea. Saler-
no ha rivestito numerosi incari-
chi tra i quali comandante del 
41^ Stormo A/S ed addetto per 
l’Aeronautica presso l’Amba-
sciata d’Italia a Washington. 

 
BOLOGNA 

Anche quest'anno piazza XX 
Settembre, fino al 10 gennaio, 
ospita Vivi Natale.  


