Rebirth-day 2013
il giorno della rinascita

“PARADISI”
spettacolo
spettacolo teatrale realizzato dai ragazzi del
gruppo amici degli handicappati
6 gennaio 2014 ore 15.30
Teatro San Lorenzo Mandello del Lario

PARADISI
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
un mondo migliore.
Con i ragazzi del laboratorio teatrale del Gruppo
Amici degli Handicappati di Mandello del Lario
abbiamo pensato di partecipare al Rebirth-Day
2013 allestendo uno spettacolo sul tema del
Paradiso, quello passato, l'attuale e il futuro.
Il primo Paradiso 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, gli uomini hanno cominciato ad
inventarsi altri bisogni: bisogni artificiali,

comodità artificiali, piaceri artificiali... insomma
un mondo artificiale pieno di cose bellissime,
che spesso consumano le risorse naturali
della terra.
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.
PARADISI racconta tutto questo, con la
consueta ironia, con la grazie e la poesia che
contraddistingue il lavoro teatrale dei ragazzi
del Gruppo Amici degli Handicappati.
Mandello del Lario
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