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In cammino ...

Vita dell'Oratorio

LA BELLA E LA BESTIA IL MUSICAL
UNA BELLEZZA CHE CONQUISTA:
GIN DUE REPLICHE E PRESTO IN ALTRI PAESI
Sarebbe troppo facile dire che fare
teatro è divertente, affermare che è
stato rapito da una Bellezza inusuale e che hanno deciso di seguirla mettendosi in gioco e in
discussione in un campo totalmente
nuovo. Dopo l'esperienza di "Aggiungi un posto a tavola", questa
Bellezza, ammirata attraverso la
forza del teatro, ci ha colpito e
spinto verso un'altra avventura:
cambia la forma ma non la sostanza. Tutti insieme ancora una
volta per un progetto più grande, in
tutti i sensi. L'allestimento del musical di Broadway "La Bella e la Bestia". Il nuovo progetto è stato molto
stimolante e lo abbiamo affrontato
con la certezza che attraverso questa strada avremmo potuto ricevere
in dono ancora moltissimo. Ma ecco
le parole di chi lo ha vissuto per la
prima volta ...
"L'avventura del musical è stata innanzitutto un' esperienza di Grazia; in primo luogo perché è
arrivata in maniera inaspettata, in seguito alla
proposta di alcuni
amici che avevano già fatto
parte dello
spettacolo
precedente. In
seondo
luogo,
se-

guendo e cercando di imparare
quanto ci veniva insegnato durante
le prove, ha permesso di mettermi
in gioco completamente nella realizzazione di qualcosa di bello. E
da tutto questo cosa è nato? Un'
amicizia che mi ha legato di più
alla nostra compagnia, che non è
altro che una piccola parte di una
compagnia, che non è altro che
una piccola parte di una realtà più
grande, cioè la Chiesa. Per me in
questi mesi tornare a casa il weekend e rivedere le facce dei miei
amici ha voluto significare esattamente questo."
Federico Napoletano
(un giovane educatore)
L'esperienza del Musical è servita
per imparare a stare con se stessi e
con gli altri. Il Musical ci ha fatto crescere, ci ha responsabilizzato. Essere sul

palco è un'esperienza

favolosa, ed

è un'emozione immensa trovarsi di
fronte a tutta quella gente. I loro sorrisi e i loro applausi riempiono i nostri cuori
di gioia.
E' stata
un'awentura
sicuramente non facile, la nostra fatica è servita per allargare la nostra famiglia. Ripeterei
questa esperienza altre cento volte.
Mi piacerebbe trasmettere l'atmosfera che si vive dietro le quinte non
ho più parole per descrivere questa
magia, vi invito calorosamente a vedere lo spettacolo dopo di che lascio la sentenza del mio racconto.
Andrea Rovedatti
(una ragazza del gruppo delle
medie)
Come adulto, ma soprattutto come
padre la condivisione di questa
esperienza con mia figlia Andrea mi
ha portato ad una crescita umanamente interiore. Consiglio a tutti di
poter condividere il tem po con i propri figli. Questa possibilità datami
mi ha permesso di divertirmi,
credo, di aver fatto divertire, di portare un aiuto
a
persone
bisognose, cosa non
da poco in questo periodo.
Diego
Rovedatti
(un
papà)

