COMUNICATO STAMPA

IN PROGRAMMA IL TERZO E ULTIMO APPUNTAMENTO DI “SCELTE DI PALCO”

LA SCELTA
28 APRILE 2015, TEATRO SANT’AFRA, ORE 20:45
Continua la collaborazione tra le Organizzazioni Non Governative (ONG) di Brescia ed alcune
Associazioni e Fondazioni che si occupano di promuovere il dialogo interculturale e l'educazione
alla mondialità. Dopo il primo appuntamento del ciclo “Scelte di palco. Rassegna teatrale per
un’umanità solidale” del 20 novembre dal titolo “Q.B. Quanto basta” e il secondo “Label” del 24
febbraio, la rete di enti promotori propone il terzo e ultimo spettacolo “La scelta” in
programma al Teatro Sant’Afra in vicolo dell’Ortaglia 6 a Brescia. Il prezzo del biglietto è
volutamente accessibile a tutti: 2 euro. Il ricavato andrà a coprire le spese della rassegna e, in
caso di avanzo, servirà alla rete per organizzare altre iniziative culturali.
La cordata di organizzazioni proponenti è formata da SVI, SCAIP, IPSIA, Medicus Mundi
Italia, Centro Missionario Diocesano, Fondazione Guido Piccini e Fondazione Giuseppe
Tovini, con il patrocinio del Comune di Brescia e la collaborazione del Teatro Telaio. L'obiettivo
generale della collaborazione è molteplice: proporre in modo collettivo e condiviso spunti di
riflessione su temi attuali, per sensibilizzare in modo efficace la popolazione giovane e adulta.
Lo spettacolo prevede la narrazione di due protagonisti, un uomo e una donna. Quattro storie vere di
coraggio provenienti da uno dei confitti più atroci e disumani dei nostri tempi: la guerra civile che
ha insanguinato l'Ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995. Raccolte dalla dottoressa Svetlana Broz
(nipote di Josip Broz, capo di governo jugoslavo, meglio conosciuto con il nome di Tito),
impegnata come medico durante le ostilità, e affidate alla voce di Marco Cortesi e Mara Moschini,
queste storie rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, coraggio e umanità.
Con oltre 350 repliche tra l’Italia e l’estero, “La Scelta” porta sul palcoscenico vicende
terribilmente attuali di impegno civile e di decisioni cruciali, che s’intrecciano a un’appassionante
inchiesta sulle ragioni vere del conflitto e il ruolo del coraggio nella nostra società.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare
Michela Bono 338 2627383

