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Su Radio 24
Sulutumana e Vitali
insieme per il Natale
BRUNIALTI APACINA36

Sulutumana
più Vitali
Un bel regalo
per le feste

Dal lunedì al venerdì
spazio agli ascoltatori di Radio 2>1
Tornano a unirsi le forze
per dare vita a "Canto di Natale 2'

COMO

ALESSIO BRUNIALT

Un bel regalo per tutti i
fan dei Sulutumana ei lettori di
AndreaVitali:labandvalassinese
e lu scrittorebellaziese uniscono
nuovainenteleforze
per "Canto di Natale
2 Igrandinondico-
no mai la verità".

><E la storia dedi-
cata alle reime di
Babbo Natale: nono-
stante si ammalino
perla stanchezza, si
danno da fare per
portare a termine il
loro importantelavo-
ro... una classica si-
tuazione da Cuore e
Denari>,anticipanogliautori,che
sarìtrasmessa,da lunedì avener-
di alle 10.30 daRadio 24.
Come nel classico calendario

dell'Avvento (che tanti bambini
sfogliano proprio aprendo le ca-
selle sullapanciadiSantaClaus
cisonotantiepisodidiquestafic-
tioninterattivacheverràtrasmes-
sa da domani fino alla Vigilia di

Nataleall'internodel
programma"Cuoree
denari" condotto da
Nicoletta Carbone e
Debora Rosciani.

Perché interatti-
va?eLafavola,perco-
sì dire "ufficiale" è
quellacheAndreavi-
taliha scritto- spiega
GianBattistaGallidei
Sulutumana -, Ma
questoraccontosarà
il punto di partenza

de La favola di Natale di Cuore e
denari», un'iniziativa natalizio
pensatapertuttigliascoltatoridi
Radio24appassionalidiscrittura

Sarà una sorta
di calendario
dell'Avvento
Con tanti episodi
della radio-fiction

La trasmissione
di Cuore e denari
vedrà protagonisti
lo scrittore lariario
e la popolare band
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«Vitalileggeràunbresebrano
della favola per far continuare il
racconto agli ascoltatori, chepo-
tranno aggiungere il loro contri-
buto alla storia scrivendoun com-
mento di massimo 10 righe. Ogni
giornoleconduttricisceglieranno
i contributi più interessanti e il
migliore tra questiverrà selezio-
nato giorno dopo giorno per co-
stmire"LafavoladiNatalediCuo-
re e denari". Gli ascoltatori sele-
zionaticheparteciperannoascri-
vere la storiariceveranno il libro
con la favola autografato da An-
dreaVitali. Lapuntata finale con
lastoriacompleta andràinonda,
naturalmente, il 25 dicembre».
La 'colonna sonora' di questa

LPro,a,ei

r4

iniziativa non poteva che essere
deiSulutumana, legati allo scrit-
toredaunaprofondaamiciziaol-
trechedaunacollaborazionearti-
stica di lunga data. E la canzone
dell'Avvento"Lacontachesican-
ta"èlasigladiquestabellaimziati-
vacheunisceappassionatidican-
zoned'autoreeamantidellascrit-
tura, oltre che della lettura

Iprossimi appuntamenti con
il gruppo sono fissati per il 4 di-
cembrealTeatrodellaRosadiAl-
vabilla con "Tutto il mondo è fa-
miglia",uno spettacolo sull'affido
familiare; fili alCarducci,aComo,
alle 20 e il 10 ancora in ittìi, a T,a
Feltrinellialle2o.30,propriocon
Vitali.
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Andrea Vitali

celebre scrittore

La band valsassinese del Sulutumana durante uno dei tanti loro concerti FO O DARC via

Cinquesensi
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