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“SOLIDARIETÀ A TEATRO” DI SCENA “MADRE TERESA, IL MUSICAL”
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“Sabato 5 Febbraio 2011 alle ore 21 presso l’Auditorium della Provincia di Isernia si terrà un nuovo
appuntamento con SOLIDARIETÀ A TEATRO. Di scena Madre Teresa, il Musical per la regia di
Daniela Battista.
Il musical racconta, in musica ed in prosa, la vita di Madre Teresa attraverso i suoi pensieri, le
preghiere, la sua gente, il suo lavoro, la sua vita, con particolare riferimento agli aspetti più semplici
e più umili: l’amore per i poveri, il lavoro, il valore nella diversità tra gli uomini, la sua gente, il suo
sorriso gioioso nell’affrontare i problemi più tristi. Il musical vuole recuperare teatralmente, offrendoli
al pubblico, i segmenti e sentimenti “cantati, ballati e recitati” della vita di una piccola donna che è da
considerare fra le più grandi del mondo. La semplicità è una delle sue armi preferite per combattere
la povertà. Povertà che non è soltanto la povertà materiale di un paese, l’India, ai limiti della
sofferenza, ma è soprattutto la povertà del cuore.
Allo spettacolo sono abbinate due associazione Onlus di Isernia: Il Movimento per la Vita, presente
ad Isernia da 11 anni, si propone di promuovere e di difendere il diritto alla vita e la dignità di ogni
uomo, dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell’accoglienza nei confronti dei
più deboli ed indifesi e, prima di tutti, il bambino concepito e non ancora nato; Oltre la Vita è una
Onlus nata nel maggio 2007 per mantenere sempre vivo il ricordo di Francesco Martino, vittima
dell’incidente ferroviario di Roccasecca del dicembre 2005. L’Associazione persegue finalità di
carattere sociale con interventi assistenziali e sanitari miranti al miglioramento della qualità della vita
e alla promozione dei diritti delle persone. In particolare, finanzia progetti in favore della popolazione
di uno dei più piccoli e poveri stati dell’Africa Centrale, il Burundi.
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