Ciao Como – 12 giugno 2019

Lucilla Giagnoni per Coop Attivamente, la sua
meditazione “Pacem in Terris” è un dono foto

La prima rassegna teatrale di AttivaMente presso gli spazi dell’Ex Pastifico Castelli dove si trova la
nuova sede della Cooperativa, si è aperta nei giorni scorsi con Stefano Panzeri che ha donato lo spettacolo
“Nel ventre” e continua il 14 giugno con un’ospite d’eccezione: Lucilla Giagnoni. La sua meditazione
“Pacem in Terris”, dono di Consorzio Abitare, rientra nella campagna di raccolta fondi Presente / be the
gift today. Partecipare come pubblico, quindi, ha un valore profondo: non è solo un modo per sostenere
AttivaMente, ma è soprattutto un modo per esserci, tutti assieme, gettando così le basi per un futuro fatto
di relazioni, creatività e sostegno reciproco.
“Pacem in Terris” prende a prestito il nome di una delle più celebri encicliche della storia
contemporanea, pubblicata da Papa Giovanni XXIII nel 1963, in piena Guerra Fredda, per richiamare al
valore fondamentale della pace, ed invitare a riflettere – in molti casi per la prima volta – sulla
mondializzazione, sui diritti umani, sui rapporti sociali, sul lavoro, sull’educazione e sulla cultura. Lucilla
Giagnoni prende spunto da questa enciclica per sondare il significato di valori e diritti, aiutandoci a
riflettere anche sul nostro presente. Un monologo che parte da quegli anni Sessanta scanditi dalla musica
dei Beatles e dei Rolling Stones, dalle marce per la pace, dalla Guerra Fredda. E arriva fino alle guerre di
oggi, alla minaccia degli estremismi che temono la conoscenza e la cultura, la “parola che uccide più della
spada”.
Il 14 giugno, ore 21.30, AttivaMente ospita quindi un viaggio tutto da scoprire, attraverso l’eleganza e
l’intensità di una grande attrice, eccezionalmente a Como

Lo spettacolo è volto a sostenere. attraverso la campagna Presente / be the gift today, l’attività della
Cooperativa AttivaMente e, in particolare, il progetto di un nuovo centro socioculturale presso l’ex
Pastificio Castelli. La creazione di un luogo in cui divertirsi e creare relazioni, ma anche in cui essere
ascoltati e trovare aiuto, grazie al mix di competenze artistiche e psicopedagogiche che da sempre
costituiscono il marchio di fabbrica della cooperativa. Un luogo sperimentazione culturale e di
intervento sociale, insomma, con il proposito di fornire risposte ai bisogni del nostro territorio e offrire
approcci innovativi volti al benessere individuale e collettivo.

Biglietti:
Presente 15,00 €
Presente Gift (per chi desidera dare maggior sostegno al progetto) 20,00€

