COMUNICATO STAMPA

Inaugurazione ufficiale Centro manifestazioni Quirino Rossi

Sabato 22 ottobre 2016 si è svolta, presso il Mercato Coperto, l’inaugurazione ufficiale del Centro
manifestazioni Quirino Rossi.
La serata è stata un susseguirsi di emozioni, suddivise in parti ludiche e ufficiali, oltre ad una
conviviale a metà serata con un rinfresco offerto a tutto il pubblico presente.
La commedia dialettale è stato il fil rouge della serata, con la gradita partecipazione del “Duo
Rossi”, della compagnia teatrale “il Grappolo di Tenero” e di Oswaldo Codiga.
La serata è iniziato a sorpresa con gli skecht comici dei fratelli Rossi che con la loro comicità
hanno aperto nel migliore dei modi la serata, è seguito il saluto del Presidente della commissione
culturale Municipale Lorenzo Manfredi.
Lo scrittore Oswaldo Codiga ha in seguito parlato dell’attore e della persona Quirino Rossi,
elogiandone le qualità e tratteggiandone un ritratto completo, a seguire un nuovo momento
ricreativo con una altro esilarante spettacolo del Duo Rossi.
Siamo quindi giunti al momento clou della serata, l’inaugurazione ufficiale con la posa della targa e
la nuova denominazione Centro manifestazioni Quirino Rossi, con un interessante intervento del
Sindaco Damiano Vignuta che oltre a rendere il giusto omaggio a Quirino Rossi e a sottolineare
l’importante gesto in atto questa sera per mettere in evidenza un’artista locale, ha ripercorso anche
la storia del Mercato Coperto di Gordola.
Nel suo discorso egli ha anche citato Victor Hugo, il quale ha detto “Il teatro non è il paese della
realtà : ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di
carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci
sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.
Queste poche parole racchiudono tutta l’essenza della commedia dialettale e del grande attore che
è stato Quirino Rossi.
Dopo una breve pausa, in cui è stato offerto un rinfresco a tutti i presenti, la serata è proseguita
con la pièce teatrale “Paparino” della Compagnia teatrale il Grappolo di Tenero, una commedia
dialettale in tre atti.
Il numeroso pubblico ha potuto così godere di una bella serata all’insegna della comicità, che ha
fatto da degna cornice ai momenti ufficiali.
Il Municipio di Gordola ringrazia tutte le persone intervenute che hanno reso possibile la perfetta
riuscita della serata di festa.

