Rebirth-day 2014
il giorno della rinascita

“Ancora Natale”
SPETTACOLO TEATRALE
classe 1P scuola media statale
“Giovanni XXIII” Pescate
17 dicembre 2014 ore 14.00
Casa Circondariale di Lecco
20 dicembre 2014 ore 11,30
negli spazi della scuola media statale
“Giovanni XXIII” Pescate

“Ancora Natale”
La classe 1°P della scuola statale secondaria di primo grado “Papa Giovanni
XXIII” di Pescate (LC) ha realizzato uno spettacolo teatrale dal titolo “Ancora
Natale” che verrà rappresentato, nell'ambito delle iniziative del Rebirth Day
2014, per gli ospiti della Casa Circondariale di Lecco mercoledì 17 dicembre
2014 e, in seconda replica, presso la scuola media di Pescate.
Anche quest'anno il Rebirth Day ( il giorno della rinascita) vede impegnati i
ragazzi di una classe delle scuole medie nella realizzazione, attraverso il
teatro, di un momento di incontro e di festa con gli ospiti del carcere di Lecco.
Obiettivo dell'iniziativa non è solo quello di portare qualche ora di divertimento
e di festa all'interno del carcere; lo scopo principale è di creare l'occasione che
permetta agli alunni di 1°P di incontrare e conoscere direttamente le persone
che vivono in una situazione di restrizione, il carcere; una situazione che i
ragazzi hanno avuto modo di conoscere solo attraverso il cinema e la
televisione e attraverso la descrizione che ne danno i mezzi di informazione.

Lo spettacolo prende a pretesto il problema di un Natale che non arriva mai e
affronta l'argomento in modo divertente senza tuttavia evitare alcune riflessioni
sul tempo che scorre con inesorabile lentezza quasi che quello scorrere arrivi a
coincidere con l'immobilità.
Sarà un bambino a scoprire il segreto per tornare a dare al tempo il giusto ritmo
e permettere al Natale di ritornare e alle stagioni di rinascere.

Che cos'è il Rebirth-Day?
Il 21 dicembre, solstizio d’inverno, è la notte più lunga dell'anno e
dopo questa lunga notte torna a risvegliarsi la natura e la vita. Per
questo il 21 dicembre è una data celebrata dall’umanità fin dai
tempi più remoti.
Il 21 dicembre 2012 è stata organizzata la Prima Giornata
Mondiale della Rinascita: su proposta dell'artista Michelangelo
Pistoletto, in tutto il mondo si sono realizzate iniziative, feste,
spettacoli e momenti di incontro fra le persone per rinascere e
iniziare tutti insieme a costruire il Terzo Paradiso, cioè un mondo
migliore dove le persone possano vivere in pace e in sintonia con
l'ambiante naturale.
Che cos'è il Terzo Paradiso?
Il primo è il Paradiso Terrestre, dove Adamo ed Eva vivevano in
armonia con gli animali e la natura, prima che cogliessero la famosa
mela dall'albero proibito.
Quello era il paradiso naturale dove tutto era regolato dalle leggi
della natura.
Il secondo è il Paradiso Artificiale, quello in cui viviamo noi, quello
creato dagli uomini che con la loro intelligenza, dopo essere riusciti a
soddisfare i bisogni principali e a controllare la natura, hanno
cominciato ad inventarsi altri bisogni: bisogni artificiali, comodità
artificiali, piaceri artificiali... insomma un mondo artificiale pieno di
cose bellissime che però spesso consumano le risorse naturali della
terra.
É come se il Secondo Paradiso, diventando sempre più grande ed
esigente consumasse la natura del Primo Paradiso, dove uomini,
animali e piante vivevano in armonia.
Il Terzo Paradiso non c'è ancora.
Siamo noi che lo dobbiamo costruire, usando la nostra intelligenza, il
nostro studio, la nostra arte per tornare a vivere in armonia con la
natura e con tutte le altre persone.
Dobbiamo impegnarci per fare in modo che tutte le cose che gli
uomini inventano e costruiscono non distruggano la terra, ma
rispettino e conservino l'ambiente naturale e tutti quanti possano
vivere felici in un nuovo paradiso.

Rebirth-Day 2014
17 dicembre 2014 ore 10,30
Hall Ospedale di Lecco
“aspettando il giorno della rinascita”
concerto

scuola primaria “C. Battisti” di Acquate – Lecco

17 dicembre 2014 ore 14,00
Casa Circondariale di Lecco
“Ancora Natale”
spettacolo

classe 1P scuola media statale “Giovanni XXIII” Pescate

20 dicembre 2014 ore 11,30
negli spazi della scuola media statale “Giovanni XXIII” Pescate
“Ancora Natale”
spettacolo
scuola media statale “Giovanni XXIII” Pescate

20 dicembre 2014 ore 10,00
reparto pediatrico Ospedale di Lecco
“RI nasce RE”
spettacolo
cooperativa unoteatro

23 dicembre 2014 ore 10,00
Casa Circondariale di Lecco
“Cercando il Paradiso”
spettacolo
cooperativa unoteatro

Le iniziative nella Casa Circondariale di Lecco
sono realizzate nell'ambito delle attività di “LE VOCI DI DENTRO”
progetto teatrale rivolto agli ospiti del carcere di Lecco
condotto dalla cooperativa UNOTEATRO

UNOTEATRO
Società Cooperativa
via risorgimento, 67 23900 Lecco tel. - fax.: 0341 286506
www.unoteatro.org - www.teatroinospedale.org - www.dirittoalfuturo.net

