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A PROPOSITO DELLA PRIMA DE “La Divina Commedia” ...
Grazie veramente dello spettacolo di ieri: quando ho
visto la scena della gloria del Paradiso, con tutta
quell’umanità ferita e nello stesso tempo trasfigurata,
non ho potuto fare a meno di pensare con commozione al fatto che anche noi siamo presi e rifatti dall’incontro che rivive tra noi. (Giovanna)
Anch’io ho pianto come una fontana. Solo la bellezza salverà, anzi salva, il mondo. (Emilia)
Lo spettacolo è stato bellissimo. E commovente.
Quindi, la Bellezza vera è proprio per tutti, con la
voce, la faccia che abbiamo, con quello che siamo. E
poi, che bel lavoro! (Roberta)
Il Non nobis più bello. Saluti. (Paolo)
Comunque, facendo la somma di tutti i fattori, i conti non tornano. Bisogna ammettere
che era presente un Altro. RingraziamoLo. (Maria)
Ieri sera veramente splendido...vorrei
potere guardare mio figlio come voi
guardate quei ragazzi...davvero commovente, grazie di cuore. (Marta)

Siamo stati ieri sera a vedere lo spettacolo e ne siamo
rimasti estasiati! Bravissimi gli attori, che, si vedeva,
hanno dato il meglio di sé con entusiasmo e passione, bravissima la regista che ha saputo dirigere con
evidenti ottimi risultati un cast sicuramente non facile, magnifiche le coreografie. Siamo entrati pensando
di vedere qualcosa di livello non particolarmente alto, salvabile comunque per gli alti fini sociali, e ne
siamo usciti completamente soddisfatti, oltre che
commossi per la passione e lo spirito che tutti i partecipanti hanno profuso nella realizzazione di quest’ottimo spettacolo. (Neri)
Parlare, raccontare è troppo poco,vedere, ascoltare,
sentirsi partecipi di quanto sia stato bello, toccante e
coinvolgente. (Giovanna)
Grazie, colgo l'occasione per farti avere il commento
di mia suocera che era entusiasta, anche della tua attenzione nei suoi confronti quando si è trovata in difficoltà
per i biglietti!Ho intuito che ci saranno repliche, facci sapere, anche perchè , secondo lei, anche un ragazzino,
se preparato, può godersi lo spettacolo. (Laura)

Lo spettacolo della Divina CommeCon la forza di volontà e con il forte
dia è stato entusiasmante, mi ha ecarattere si vincono le avversità e gli
mozionato fino alle lacrime. Un geGli attori insieme alla regista
impedimenti di ogni genere che talLuisa Oneto e Leonardo
sto di vera cultura e carità umana;
volta la natura o il destino ci riservasolo chi condivide un esperienza cono; e di impedimenti tra i partecipanti
me la nostra può fare certe cose. Grazie anche da
alla rappresentazione sulla Divina Commedia di
mia nipote di 15 anni, mi ha detto "nonna, che bello,
Dante non ne sono mancati e sono stati superati con
anche questi ragazzi sono figli di Dio". (Pia)
tenacia e bravura eccezionale. L’apprezzamento di
questa recita è dovuto alla preparazione della scenoFarvi i complimenti è riduttivo, io e mia moglie ci
grafia, della regia e della originalità dei brani musicali
siamo commossi sino alle lacrime. Un grande abbraced a coloro che hanno prestato il loro valido aiuto ai
cio a tutti i protagonisti da parte nostra. (Walter)
più bisognosi, ma il plauso più grande e sincero è
dovuto alla forza di volontà ed alla preparazione deSiamo allo stadio. Spero che la serata, anche se in
gli attori dal protagonista fino all’ultima comparsa.
modo completamente diverso, mi provochi emozio(P.C.)
ni grandi come quelle che ho provato ieri sera. Ti
ringrazio: avete fatto una cosa grande. A presto, un
Lo spettacolo mi è piaciuto moltissimo e mi sono
abbraccio. (Stefano)
commossa perché la recitazione era straordinaria soprattutto Dante è stata la prova che amore e atten"Lo spettacolo è stato un miracolo, anche la mamma
zione per l'altro fanno miracoli e che nulla è impossidi Jacques si è commossa. Solo un Altro può farci
bile. Ti ringraziano anche tutte le persone che ho
guardare questi ragazzi così". (Paola)
portato e fammi sapere quando c'è la replica. (Antonella)
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… ECCO ALCUNI COMMENTI (Teatro Carcano, 30 marzo 2010)

Virgilio e Dante

o di C
San Bernard

hiaravalle e

Dante

Stavo per non andarci, per un sacco di difficoltà sopravvenute, e poi, per miracolo, sono riuscita e sono
stata felicissima. Ho visto uno spettacolo meraviglioso, commovente, grandioso che, secondo me meriterebbe di essere trasmesso alla televisione o girare il
mondo. E’ stato recitato quasi completamente da
disabili con i loro educatori e da ballerini professionisti; rappresentava una sintesi della Divina Commedia, i passi principale recitati con parole di Dante in
endecasillabi originali. I costumi e le scene favolosi, i
ragazzi si muovevano con disinvoltura, molti sulle
sedie a rotelle, travolti da circostanze apocalittiche di
una maestria incredibile ed impressionante; mi ha
meravigliato il mare in tempesta, la bufera infernale,
la scena dello Stige, poi l’apparizione di Beatrice, una
meravigliosa e magica Madonna Incoronata, il tutto
con musiche che creavano un’atmosfera veramente
……. Infernale che spaventava. Lo spettacolo mi ha
così impressionato che lo rivedrei volentieri e ci porterei amici e parenti. Speriamo che possano fare il bis
che hanno promesso gli organizzatori. (Sara)

sce ogni giorno sotto i nostri occhi (per fortuna da
quarant'anni non abbiamo televisione) o la bellezza
del movimento, del colore, dell'impegno, della capacità di "giocare un ruolo che diventa realtà"? Una
équipe teatrale affiatata, capace di cogliere i momenti
di disagio o di stanchezza, capace di muoversi con
padronanza dello spazio e del proprio corpo... è stato
bellissimo. Ho apprezzato la dolcezza di chi sosteneva, incoraggiava, accarezzava, senza mai forzare. Ho
pensato ai miei piccini che non potranno mai godere
di esperienze così spirituali ... non ti stupisca il termine. Che altro dire? GRAZIE (Rita)

Ho volutamente lasciato passare tre giorni per permettermi di ripensare con calma alle emozioni sperimentate durante la serata al Carcano; mi sono confrontata con mia figlia che che ha condiviso l'esperienza di una novità comunicativa e comunitaria che
l'ha molto colpita. "La bellezza salverà il mondo" ma
quale bellezza? Quella del circo equestre che si esibi-
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RASSEGNA STAMPA: HANNO SCRITTO …
allargando le braccia, come in segno di scuse. «Non
voglio aggiungere niente. Qui c’è qualcosa di nuovo
per me: come sono guardati e trattati questi ragazzi».

Leonardo, con Dante in scena
la solidarietà
MILANO -1 aprile 2010 - Abituato a calcare le scene
del calcio, martedì sera Leonardo si è trovato alle
prese col palcoscenico in senso stretto, quello del
Teatro Carcano di Milano, e si è emozionato ben più
di quanto gli accada sul campo. L' allenatore del Milan vi è infatti salito per premiare i protagonisti di
una speciale Divina Commedia, il cui incasso verrà
devoluto al nuovo centro per disabili Necchi di Vanzago: tra i 37 attori, 25 ragazzi con problemi psicofisici e i loro educatori. (…)

Una serata particolare tra i versi di
Dante e Virgilio

Leonardo: applausi! Il tecnico
e lo spettacolo con attori disabili:
“Che emozione”

L’allenatore del Milan ha snobbato la Champions in tv per
fare da padrino al recital messo in scena da 25 persone con
handicap.
di Federico Masini

UNA SERATA SPECIALE Sul palco con
Dante, sfidando il proprio limite
Di Linda Stroppa

12/04/2010 - (…) Ma cosa c’era di tanto unico nella
pièce di questa sera? C’è che a far rivivere il testo
della Divina Commedia è una compagnia di (…)
«ragazzi speciali» (…) Alle spalle sta la proposta educativa delle cooperative sociali “L’Anaconda” di Varese, “Cura e Riabilitazione” di Milano e “Solidarietà
e Servizi” di Busto Arsizio (…). Un progetto teatrale
con le persone disabili necessariamente espone al
pubblico il limite dei protagonisti: certo, sulla scena
c’è il modo di mascherare l’handicap. «Ma il nostro
lavoro era proprio l’opposto», chiarisce la regista:
«Non si trattava di nascondere qualcosa, ma di valorizzare tutto. Per questo abbiamo scelto la Divina
Commedia: la forma apparente, esteriore, di ognuno di
loro è proprio ciò che Dante supera, andando dritto
al cuore. (…)». (…) «La commozione profonda sorge
di fronte alla trasfigurazione delle persone, poste nella condizione di esprimere la loro realtà con l’aiuto
del personaggio da interpretare. Sembravano come
ridestati, tanto che alcuni genitori ripetevano stupiti:
“Non riconosco più mio figlio”». A fine spettacolo
sale sul palco un ospite d’eccezione: l’allenatore del
Milan, Leonardo. È spiazzato di fronte alla bellezza
della serata: «Non mi aspettavo questo», ammette

1 aprile 2010 - (…) “Non mi aspettavo tutto questo ,
devo riprendere fiato - ha spiegato il tecnico brasiliano con la voce spezzata –. Sono emozionato , onestamente mi sento in difficoltà a dire qualcosa perché
penso non sia neanche giusto che io sia qui sul palco
con voi”(…)
“Credo che la cosa migliore sia rivolgere a questi ragazzi e a chi lavora per loro - ha proseguito Leo - un
applauso del cuore per quanto stanno facendo. Come sapete da anni sono impegnato nel sociale con
diverse fondazioni, ma è poco rispettoso a quanto
visto qui” (…).

Grazie al lavoro di tre associazione va in scena

“La Divina Commedia”

In teatro per aiutare i disabili

Sono riusciti a imparare a memoria le terzine
dantesche e recitare di fronte a 1000 persone
3 aprile 2010 - (…) «considerando che alcuni di loro
non sanno né leggere né scrivere - spiega Antonello
Bolis direttore di “Cura e Riabilitazione” -, è stato un
vero e proprio inno alla vita». (…) Bisogna, quindi,
uscire dalla logica assistenziale e scoprire il loro “io”,
valorizzarlo e farlo diventare protagonista.

