In occasione della Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson

Sabato 27 novembre 2021 alle ore 20.30
Teatro Serassi in Villa d’Almè, via Locatelli Milesi

La Compagnia “Teatro & Tremore”
presenta

IL COACH CHE “SCOACH”
Drammaturgia

Paola Colleoni
Regia

Francesco Michele Laterza
Direzione tecnica

Danilo Valsecchi
Direzione musicale

Claudio Locatelli
Supervisione

Romina Marra
Responsabile produzione

Camillo Bonfanti
Presenta

Beppe Locatelli

PARTECIPAZIONE

L’ingresso è gratuito e la partecipazione all’evento è
aperta a tutti.
Gli spettatori devono essere muniti di Green Pass.
Eventuali offerte saranno devolute alla ricerca scientifica
per la cura della malattia di Parkinson.

MODALITÀ DI
ADESIONE

PRESENTAZIONE

Si tratta di una commedia incentrata su dei temi che
sentiamo molto importanti oggi, quali l'attenzione a
uno stile di vita equilibrato e la ricerca di solidi valori
etici come basi per la felicità psico-fisica degli individui.
Un pensiero particolare lo rivolgiamo ai care-givers sia
del Parkinson che dell’universo della disabilità e alla
necessità di trovare pratiche quotidiane che ci aiutino
ad affrontare in maniera virtuosa la malattia, senza
dimenticare l'importanza dell'ironia e della leggerezza
come preziose armi per approcciarsi alla realtà.
Lo spettacolo è realizzato nell'ambito del Laboratorio
di Teatro-Terapia dell’Associazione Italiana Parkinson
di Bergamo.
Queste le premesse di una commedia brillante e piacevole interamente ideata dalla compagnia Teatro &
Tremore.
Molto importante è stata la collaborazione con l’Associazione Culturale Nel Mondo della Musica guidata dal
maestro Claudio Locatelli
Lo scopo della serata non è offrire un saggio della bravura dei nostri attori, bensì dare un segno della nostra
resistenza agli eventi. Un messaggio sulla nostra resilienza prima al Parkinson, che non ci ha mai abbandonato, poi al Covid.
È la speranza che tutti possano riconoscersi e trovare
nuovo slancio nel nostro intento per immaginare e realizzare, finalmente insieme, una ripartenza.

Per motivi organizzativi e per un più agevole ingresso al teatro, consigliamo la prenotazione
per l’assegnazione dei posti.
Tramite messaggio WhatsApp al n° 327 3983318
oppure scrivendo a: info@aipbergamo.it
Per informazioni consultare il sito www.aipbergamo.it

