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LA CITTÀ

Mettono in scena la vita
gli attori teatrali per caso
Successo ed applausi
per i ragazzi della coop
«La Mongolfiera»: molti
i talenti, oltre le difficoltà
Autonomia
Francesca Marmaglio

Trovare in ogni limite una
ricchezza e farlo con il teatro.
Mettersi in gioco, imparare a
conoscersi non è facile per
nessuno, più difficile per chi
ha disabilità fisiche o mentali. Il progetto teatrale proposto dalla cooperativa sociale
«La Mongolfiera» con l’associazione culturale «Teatro
Terrediconfine» ad alcuni
utenti del servizio formazione all’autonomia ha avuto
questo obiettivo: rendere più
consapevoli i partecipanti
delle loro difficoltà, ma anche dei loro talenti.
/

Le difficoltà. «Non è stato

semplice - ha raccontato An-
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na Daldossi, coordinatrice
del servizio - . Ci sono stati
momenti altalenanti. Alcuni
ragazzi si sono messi in gioco, altri anno abbandonato
in corsa il progetto».
Il laboratorio teatrale, che
ha coinvolto 14 utenti e due
educatori,è cominciato alla fine dello scorso ottobre e si è
concluso a giugno con lo spettacolo «Quando le stelle danzeranno». «Erano tutti colmi
di gioia - ha detto Pietro Mazzoldi dell’associazione Teatro -. Sono saliti sul palco accorgendosi solo alla fine che
non stavano portando in scena una storia scritta da altri,
ma la loro vita. Sono stati bravissimi, potentissimi. Hanno
capito che non hanno bisogno di aspettare che le stelle
danzino per avverare i loro sogni, perché lo possono fare
già adesso».
Il successo. Lo spettacolo,

Mongol Rally
Pesci e Bocelli
nel deserto turco
Dopouna breve sosta, riprende il viaggio del team Winged Victory. Partiti ieri al’alba da Istanbul, i partecipanti cercheranno di avvicinarsi il più possibile al confine con la
Georgia. La sesta tappa ha visto i
bresciani Dennis Pesci e Valerio
Bocelli percorrere oltre 800 chilometri sulle strade deserte della
Turchia.

Sinistra Italiana, 4 giorni
per pensare il futuro
Dal 1° agosto
Quattro giorni di dibattito
politico e di bilancio di un anno di attività, mettendo in luce
i temi primari quali il lavoro, i
diritti, l’accoglienza e l’ambiente, conditi con musica, film,
stand gastronomici. È la Festa
provinciale di Sinistra Italiana
che inizia giovedì 1 agosto e si
conclude domenica 4 a Collebeato, al Centro sportivo «La
porta del parco» in via Trento.
«In un contesto nel quale la Sinistra sembra in difficoltà - ha
commentato il coordinatore
provinciale Luca Trentini -,
non lasciamo l’impegno. Non
è tempo di rinchiudersi. Bisogna avere spirito, costanza e determinazione che intendiamo
condividere con i cittadini che
potranno,come sempre, discutere i temi a loro cari e vivere
/

Sul palco. Gli attori de «La Mongolfiera» con «Teatro Terrediconfine»

messo in scena all’oratorio di
Fornaci, ha avuto grande successo: «Hanno fatto le prove
fino all'ultimo, combattendo
contro il caldo - ha continuato Mazzoldi - . Volevano che
tutto funzionasse alla perfezione. Il teatro sociale richiede molto sforzo: bisogna togliersi la maschera, portare se
stessi sul palco, essere onesti.
Non tutti hanno il coraggio di
farlo».
A mettersi in gioco anche
due educatrici: «Il fatto che ci
fossero anche due persone

del nostro staff - ha spiegato
Daldossi - li ha incoraggiati.
Cosa è cambiato? Si sono uniti, hanno fortificato la loro
amicizia e poi hanno sicuramente più consapevolezza
delle loro capacità».
Un progetto che la cooperativa vorrebbe riproporre:
«L’obiettivo è rendere i nostri
ragazzi più autonomi possibili in vari contesti, non solo
quello lavorativo - ha concluso Daldossi - . Speriamo di trovare altri fondi per il prossimo anno». //

una serata in compagnia». Giovedì la prima serata, riservata
al futuro della sinistra con l’intervento del segretario nazionale, dimissionario dopo i risultati deludenti delle elezioni europee, Nicola Fratoianni. Sarà
preceduto dalla presentazione
del libro di Heiko Caimi «I Predestinati». Ogni sera la presentazione di un libro che rappresenta nel panorama editoriale
l’attualità sociopolitica. Non
mancherà il ristoro con un’attenzione particolare alla plastic free. «Il ristorante - ha precisato Pedro Bonometti, responsabile della Festa - utilizza sono stoviglie compostabili
o lavabili e per quanto riguarda il cibo abbiamo puntato sul
biologico». Dibattiti, concerti e
stand delle associazioni completano il quadro di un appuntamento che prevede anche la
proiezione di un film ogni sera
alle 23. // W. N.

