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Arriva a teatro la straordinaria storia di Ferdinando Rollando, per gli amici di tutto il mondo
semplicemente “Nando”, la guida alpina italiana che sfidò l’impossibile portando lo sci a Kabul.
“Il cielo di Kabul è molto blu”, presentato al Teatro Noh’ma Teresa Pomodoro domenica 24 giugno
(inizio ore 17), con la regia di Marco Rampoldi e la voce narrante di Giovanni Crippa, è il toccante
racconto di un viaggiatore del mondo.

Giovanni Crippa, alternandosi alle canzoni dei Nuovi disertori capitanati da Nicola Rollando,
fratello di Nando, fa rivivere le parole giunte agli amici attraverso le appassionate mail raccolte da
Antonio Bettanini nel libro “Il cielo di Kabul – La storia del Mullah dello sci”: un’incredibile
avventura, carica di passione, entusiasmo, e coraggio. La vita di un visionario in una terra ostile,

che non si arrende al fatto che gli aiuti umanitari si fermino alla, pur da lui amatissima, Kabul, e non
riescano ad alleviare la vita delle comunità montane stremate dalla ‘economia di guerra’.
Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro
Stagione 2017/2018 – Domeniche Speciali
Domenica 24 Giugno 2018 – ore 17.00

IL CIELO DI KABUL È MOLTO BLU
dal libro
“Il cielo di Kabul – La storia del Mullah dello sci”
di Ferdinando Rollando – a cura di Antonio Bettanini
Regia e drammaturgia MARCO RAMPOLDI
Letture di GIOVANNI CRIPPA
musica dal vivo Nicola Rollando e i Nuovi Disertori
INFORMAZIONI AL PUBBLICO: SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO
via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)
Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria
Infoline e prenotazioni: 02.45485085 / 02.26688369
È possibile prenotare anche collegandosi al sito www.nohma.org
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Il cielo di Kabul è molto blu | Domeniche speciali
“Il cielo di Kabul, la storia del Mullah dello sci” di Ferdinando Rollando, è un resoconto che riporta
la sua esperienza in Afghanistan, un viaggio vissuto come un’avventura faticosa e consapevole. A
partire dal libro edito a cura di Antonio Bettanini, Marco Rampoldi adatta per il teatro questa
raccolta di lettere e racconti che narrano la storia di un uomo capace di credere che l’assurdo
potesse divenire possibile. Accompagnato da una forte attenzione per il sociale, visionario,
coraggioso, Ferdinando Rollando ha offerto nuove possibilità e intuizioni immaginando attraverso
la diffusione di attività alpinistiche un progetto che potesse diventare una risorsa economica e
sociale.
Dal libro Il cielo di Kabul di Ferdinando Rollando. A cura di Antonio Bettanini. Regia e
drammaturgia Marco Rampoldi. Letture di Giovanni Crippa. Canzoni dal vivo, Nicola
Rollando e i Nuovi Disertori.

CITY RUMORS

Domenica 24 giugno alle ore 17:00 presso lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro si terrà lo
spettacolo Il cielo di Kabul è molto blu per la regia di Marco Rampoldi.

La rappresentazione teatrale riguarda la straordinaria storia di Ferdinando Rollando, per gli amici
di tutto il mondo semplicemente “Nando”, la guida alpina italiana che sfidò l’impossibile portando

lo sci a Kabul. La voce narrante è di Giovanni Crippa, che emoziona con il toccante racconto di un
viaggiatore del mondo.

Giovanni Crippa, alternandosi alle canzoni dei Nuovi disertori capitanati da Nicola Rollando,
fratello di Nando, farà rivivere al pubblico le parole giunte agli amici attraverso le mail raccolte da
Antonio Bettanini nel libro Il cielo di Kabul – La storia del Mullah dello sci. Marco Rampoldi adatta
per il teatro questa raccolta di lettere e racconti che narrano la storia di un uomo capace di
credere che l’assurdo potesse divenire possibile. Accompagnato da una forte attenzione per il
sociale, visionario, coraggioso, Ferdinando Rollando ha offerto nuove possibilità attraverso la
diffusione di attività alpinistiche, un progetto che potesse diventare una risorsa economica e
sociale.
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