
Comune di Rubiera

Per la Giornata mondiale delle persone con disabilità

Lunedì 11 all'Herberia
“La storia delle storie”

Inizio ore 21: l'ingresso sarà a offerta libera
RUBIERA 7 DICEMBRE 2017 -.Lunedì 11 dicembre, nel teatro comunale “Herberia”,

andrà in scena “La storia delle storie”,  uno  spettacolo presentato dal Centro socio-

occupazionale  “Ecocreativo”  rubierese,  in  collaborazione  con  SpazioVita  Teatro,

Servizio Sociale Unificato Tresinaro-Secchia, Ausl e cooperativa sociale “L’Ovile”.

La serata fa parte delle iniziative organizzate dall'Unione comunale Tresinaro-

Secchia  per  celebrare  la  Giornata  internazionale  delle  persone  con  disabilità, che

ricorre il 3 dicembre.  Un primo appuntamento si è svolto a Scandiano sabato 2 nel

palasport “Regnani”, presente l'assessore Elena Lusvardi per il Comune di Rubiera

Lo spettacolo di lunedì inizia alle 21: l'ingresso è a offerta libera, e il ricavato

andrà a sostegno del progetto. Così lo presentano i curatori: « E' l'esito di un viaggio

coraggioso. L'ardimentoso tentativo di scrivere un'autobiografia collettiva. Un gruppo di

persone, provenienti da esperienze diverse, depositano sensazioni di nascita, ricordi di

prima infanzia, immagini di un passato lontano, per mischiarli in un racconto d'insieme.

Trascendere le vicende personali  per inserirsi nel tessuto collettivo di un'avventura,

quella Umana, che riguarda tutti e che, se pur in diversa misura per ognuno, attraversa

le tappe del Venire e dello Stare al Mondo, in un dipanarsi di momenti, tra gioie, dolori,

fatiche, avversità, desideri, nella strampalata ricerca del senso dell'Esistere. »

 La Giornata internazionale delle persone con Disabilità del 3 dicembre è stata

istituita nel 1981, Anno internazionale delle persone disabili, per promuovere una più

diffusa  e  approfondita  conoscenza sui  temi  della  disabilità,  per  sostenere la  piena

inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni

forma di discriminazione e violenza.
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