
Gruppo Consiliare Pd 
    

DOMENICA 5 DICEMBRE 2010, ORE 20DOMENICA 5 DICEMBRE 2010, ORE 20DOMENICA 5 DICEMBRE 2010, ORE 20DOMENICA 5 DICEMBRE 2010, ORE 20    

Sala Teatro ACLI GrassinaSala Teatro ACLI GrassinaSala Teatro ACLI GrassinaSala Teatro ACLI Grassina    

L'ITALIA POSSIBILEL'ITALIA POSSIBILEL'ITALIA POSSIBILEL'ITALIA POSSIBILE    
Uno spettacolo tra politica e teatro con la Uno spettacolo tra politica e teatro con la Uno spettacolo tra politica e teatro con la Uno spettacolo tra politica e teatro con la 

senatrice PD Vittoria Franco e l'attore senatrice PD Vittoria Franco e l'attore senatrice PD Vittoria Franco e l'attore senatrice PD Vittoria Franco e l'attore ----    

cantante David Riondino.cantante David Riondino.cantante David Riondino.cantante David Riondino.    
 

Domenica 5 dicembre, a partire dalle ore 205 dicembre, a partire dalle ore 205 dicembre, a partire dalle ore 205 dicembre, a partire dalle ore 20, presso l'ACLI di , presso l'ACLI di , presso l'ACLI di , presso l'ACLI di 

GrassinaGrassinaGrassinaGrassina, il GRUPPO CONSILIARE PD Bagno a Ripoli promuove lo 

spettacolo - dibattito ”L'ITALIA POSSIBILE””L'ITALIA POSSIBILE””L'ITALIA POSSIBILE””L'ITALIA POSSIBILE”,,,,    un incontro 

imperdibile  che avrà come suoi protagonisti due grandi nomi: il il il il 

poliedrico attore/cantante David Riondinopoliedrico attore/cantante David Riondinopoliedrico attore/cantante David Riondinopoliedrico attore/cantante David Riondino e, PER LA PRIMA VOLTA SUL 

PALCOSCENICO come attrice, la Senatrice PD Vittoria Franco.Senatrice PD Vittoria Franco.Senatrice PD Vittoria Franco.Senatrice PD Vittoria Franco.    

Come negli antichi contrasti medievali, i due interpreteranno 

altrettanti personaggi - la senatrice Vittoria Franco “La Donna”“La Donna”“La Donna”“La Donna” e 

David Riondino “Il Potere” Il Potere” Il Potere” Il Potere” ----    per dare vita a un dialogo sul futuro 

del nostro Paese, basato su alcuni temi che saranno lanciati nel 
corso della serata da giovani comparse mescolate al pubblico. 

Un evento a metà tra teatro e politicaa metà tra teatro e politicaa metà tra teatro e politicaa metà tra teatro e politica che offrirà l'occasione di 

affrontare in maniera innovativa questioni  strategiche per 

costruire un'Italia diversa, un' Italia Possibile. Lavoro, 

Giustizia, Cultura, Economia, Società saranno quindi i temi su cui 

si incontreranno – scontreranno l'ironica arroganza del Potere 
(David Riondino e la sua chitarra) e le proposte, i progetti della 

Donna (Vittoria Francoe la visione del Partito Democratico). 
 

Lo spettacolo verrà preceduto da un gustoso buffet democraticogustoso buffet democraticogustoso buffet democraticogustoso buffet democratico 

offerto  a partire dalle ore 20. 
 
Questo dunque il programma della serata: 

ORE 20.00 – BUFFET DEMOCRATICO 

ORE 21.00 - “L'ITALIA POSSIBILE. Dialogo (surreale) tra la Donna e 

il Potere” 

INGRESSO GRATUITOINGRESSO GRATUITOINGRESSO GRATUITOINGRESSO GRATUITO 


