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Carta Bianca a Moni Ovadia
Articoli della stessa rubrica
La rassegna teatrale Argini della compagnia In Scena Veritas si apre con un ospite d'eccezione.
Per il primo spettacolo dedicato al pubblico adulto, sabato 26 ottobre, ISV cede il palco a Moni Ovadia, che porta
in scena il suo recital Carta Bianca a Moni Ovadia.
Moni Ovadia, attore e autore di origine bulgara, è tra i più popolari e attivi della cultura italiana contemporanea.
Oltre che per la diffusione della cultura Yiddish – da cui proviene –, è noto per il suo impegno sociale e politico.
Con un recital/monologo ispirato alla sua vastissima produzione teatrale, Moni Ovadia regala al pubblico
riflessioni e letture degne di uno degli uomini di culturale più attivi nel panorama teatrale italiano, ponendo un forte
accento su temi a lui cari come la pace e i diritti dell'uomo.
Il palco di nero vestito si illumina grazie alle parole di Moni Ovadia, che comunicano con forza quanto la parola sia per l’uomo fonte di libertà così
come di grandi responsabilità.
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