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Disabili e non in scena sul “Binario V”
T OLENT INO - Sabato 26 gennaio, alle 21.15, al Cine-teatro don Bosco. Lo spettacolo è realizzato dai
partecipanti al laboratorio teatrale del progetto “Link - conf ronto contatto relazione”
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L’associazione CGS Vittorio Bachelet invita a partecipare allo spettacolo “Binario V – Vite di
Individui Treni e Amori”, liberamente tratto da “Les amants du métro” di Jean Tardieu, per la regia di
Genny Ceresani, che si terrà a Tolentino sabato 26 gennaio, alle 21.15, al Cine-teatro don Bosco, in
via Trento e Trieste 15/A. Lo spettacolo è realizzato dai partecipanti al laboratorio teatrale del progetto
“Link – confronto contatto relazione”, che ha come obiettivo quello di sviluppare azioni innovative e
sperimentali per f avorire momenti aggregativi e f ormativi per giovani anche disabili, attivando tre
laboratori di teatro, cinema e f otograf ia. “La vita è come un viaggio in treno – dicono gli organizzatori –
si sale, si scende, si f anno gli incontri più disparati, incontri piacevoli, oppure sgradevoli, incontri f ugaci
che potrebbero essere… ma già non sono più, oppure incontri che diventano amicizie e talvolta amori.
Binario V è la somma di tutto questo, condensato in 8 interpreti moltiplicati per 23 personaggi diversi.
Tutto un gran teatro di marionette viventi, da cui emergono Lui e Lei, due innamorati molto simili alla dolce
coppietta di Peynet, che vivono l’amore come sentimento potentissimo che consente di conoscere gli
altri e noi stessi, dando f orma e senso alla nostra identità”. Il progetto“Link – conf ronto contatto
relazione” è stato finanziato dal Centro servizi per il volontariato – Marche, con il partenariato del
Comune di Tolentino e di altre associazioni ed enti: Comunità Montana dei Monti Azzurri, Glatad, ST L –
Associazione sistema turistico “Monti Sibillini, Terre di Parchi e di Incanti”, l’Albero dei cuori, Comunità
Attiva, FreedHope di Tolentino, Avulss di San Ginesio e Avis di Tolentino. Per maggiori informazioni:
www.cgsbachelet.org
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