“INSIEME È BELLO”...A LA MARMOTTA
Connubbio benefico tra teatro e disabilità

Fausto Bossi

O

LGIATE OLONA – La Compagnia Teatrale “La Marmotta” ha portato in scena ancora una volta uno
spettacolo in beneficenza. Lo scorso 15 febbraio presso il teatro don Pino Ballabio di Olgiate Olona,
La Marmotta ha aperto il sipario per l’Associazione “Insieme è bello” di Solbiate Olona, con “Il ratto delle
sabine”, commedia in tre atti di Gustav Moser e Franz Schonthan.
Il numeroso pubblico presente in
sala ha permesso all’associazione
“Insieme è bello” di raccogliere
fondi per le proprie attività,
che spaziano dalla pittura alla
cucina, dal giardinaggio al
ballo, dall’animazione ad attività
ricreative, dal laboratorio teatrale
alle attività sportive.
Senza dimenticare la biodanza, il
cheerliding e la presenza a spettacoli
teatrali e concerti, a manifestazioni
civili, tradizionali e religiose, visite
a mostre e musei, gite ed escursioni
per conoscere meglio il territorio
della Valle Olona.
L’associazione “Insieme è bello” è formata da un gruppo di ragazze e ragazzi diversamente abili che – grazie
all’aiuto di genitori e volontari – organizzano e partecipano a diverse attività che aiutano i ragazzi a sviluppare
le proprie abilità per acquisire maggiore autonomia e fiducia al fine di vincere le paure e le insicurezze, per
crescere. Il tutto per coltivare e condividere un grande tesoro, come l’amicizia.
La Compagnia Teatrale “La Marmotta”, ancora una volta, ha regalato un sorriso...perché sorridere rende più
leggera la vita di tutti i giorni.
La “marmotta” in gergo ferroviario è un segnale basso di manovra ma anche il nome di un gruppo di ferrovieri
che nel 1986 iniziò a parlare di Teatro, condividendo la passione per la prosa. Per scommessa e un po’ per scherzo
ha continuato quest’avventura con una sempre crescente e contagiosa passione. La compagnia è composta da
studenti, impiegati, insegnanti, liberi professionisti, casalinghe e pensionati, tutti uniti dalla passione per il
teatro e dalla voglia di stare insieme in allegria.
Dopo il grande successo ottenuto di rencente al Teatro Nuovo di Gallarate, la Compagnia Teatrale “La Marmotta”
sarà in scena il prossimo 18 aprile 2014 con la commedia “L’Aria del continente” di Nino Martoglio, al Teatro
Tresartes Piazza Italia di Vittuone, alle ore 21.00.
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