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Imperia: grazie al gruppo 'Scacco Matto' un nuovo spettacolo teatrale per la
onlus 'Sorridi con Pietro'
"Abbiamo ideato, scritto e cercheremo di interpretare una nuova storia con la
nostra semplicità ed entusiasmo per mettere a disposizione la nostra esigenza di
stare insieme e di realizzare un progetto con scopo benefico".

"Abbiamo ideato, scritto e cercheremo di interpretare una nuova storia con la nostra
semplicità ed entusiasmo per mettere a disposizione la nostra esigenza di stare
insieme e di realizzare un progetto con scopo benefico".
L'annuncio arriva dal gruppo teatrale 'Scacco Matto', formato da colleghi infermieri
che lavorano nel reparto psichiatrico di Imperia e da amici e parenti sensibili sul tema
della malattia mentale. Questa comitiva aveva già ottenuto un ottimo riscontro con il
primo spettacolo 'Dove finisce l'arcobaleno' ed ora si prepara a tornare in scena con
una nuova storia, per la onlus 'Sorridi con Pietro'.
Questa la sintesi della storia del nuovo spettacolo: "Prendi una malefica Medusa che
in compagnia di un macabro Ade decide di scendere sulla terra per prendersi gioco
degli esseri umani, ridicoli esseri farciti solo di vizi e debolezze. Poi prendi una
sensibile Venere incredula e fiduciosa, un buffo Bacco, un imponente Zeus, una
gelosa Giunone... un improbabile incontro tra il divino e l'umano, il tutto raccontato
in chiave ironica e divertente per cercare di capire se realmente nell'uomo prevalgono
le sue debolezze o piuttosto qualità più onorevoli come l'altruismo e l'amore... forse
ciò che è divino non è poi così lontano da ciò che è umano" - spiegano dal gruppo.
"Consigliamo di non mancare alla prima di questo spettacolo che sarà ricco di
musica, danza e divertenti personaggi. Non siamo professionisti e soprattutto non è il
nostro mestiere, ma troverete dentro molta passione e originalità e sarà un'occasione
per conoscere la onlus 'Sorridi con Pietro e poter dare un contributo" - concludono.

