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Fantasia Fiabesca
…la storia continua
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Il gruppo ESCI CON NOI dell’Associazione F.A.S.M. ha voluto, in questo serata,
proseguire la storia del precedente spettacolo nella rilettura di alcune fiabe della
nostra infanzia: La Sirenetta, Biancaneve e i Sette Nani, Aladdin, La Principessa
e il Ranocchio. I personaggi delle fiabe infatti ben si prestano ad impersonificare
ed esprimere il mondo interiore dei partecipanti al laboratorio teatrale. Ecco allora che la storia si dipana attraverso la battaglia che i cattivi delle fiabe (Malefica,
Capitan Uncino, Crudelia Demon, Ursula, Grimilde, Dr. Facilier) intraprendono
contro Mago Merlino e la sua aiutante Smemorina per vendicarsi delle sconfitte
precedentemente subite. Saranno paure, vanità, inganno, manipolazione a prendere il sopravvento o riusciranno i nostri maghi a far prevalere un altro modo di
vedere il mondo, fatto di amore, onestà, bontà e sincerità?
I brani, la sceneggiatura e le coreografie sono stati elaborati all’interno del gruppo per creare uno spettacolo condiviso ed unico, dove ciascuno ha messo il proprio massimo impegno, capacità e voglia di divertirsi.
I messaggi sono sinceri ed essenziali, come lo spirito che ci contraddistingue, perché crediamo che la semplicità e la condivisione autentica diano spazio alle gioie
e alle soddisfazioni più vere.
Il Gruppo ESCI CON NOI si è formato nell’anno 2000 con famiglie, volontari e persone impegnate in un percorso di integrazione sociale; organizza momenti di svago
nel tempo libero, con gite guidate di uno o di più giorni, uscite in pizzeria, cinema, redazione del giornalino “Raccontiamoci”, karaoke e sport insieme. Il gruppo inoltre si diverte a preparare gli spettacoli e ha voglia di esibirsi e di comunicare il clima di festa che anima i loro incontri. La F.A.S.M. è soddisfatta per il successo
e la partecipazione che le attività del progetto ESCI CON NOI riscuotono; infatti le
attività di anno in anno si sono sempre più intensificate e diversificate.
Un Sentito ringraziamento ai ragazzi e ai volontari del gruppo ESCI CON NOI
e a tutti i volontari che si sono impegnati
nella realizzazione dei costumi e delle scene
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