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Lo spettacolo del dialogo in scena in Abruzzo a Vasto

Sabato 5 Marzo
1° Spettacolo ore 18.00      *      2° Spettacolo ore 20.30
presso il Teatro Rossetti di Vasto  in provincia di Chieti

La compagnia Arcobaleno
rappresenta lo spettacolo di teatro-danza 

Beresheet

Una nuova tappa per i  ragazzi della  Fondazione Beresheet LaShalom  in Italia per parlare del dialogo 
possibile tra religioni e popoli. Loro arrivano dall'Alta Galilea, nel nord di Israele e sotto la guida preziosa 
di Angelica Edna Calò Livne hanno imparato a guardarsi in volto e nel cuore andando oltre le differenze, 
le tensioni e le avversità.

Lo  spettacolo  Beresheet,  ovvero  In  principio,  è  nato  da  quasi  dieci  anni  ed  è  stato  rappresentato 
centinaia  di  volte  in  Israele,  Palestina,  Giordania,  Spagna,  Svizzera  a  Italia  con  l'obiettivo  di  far 
confrontare e dialogare attraverso le arti i ragazzi di diverse religioni e estrazione sociale. 

Nella performance vengono dette solo 5 frasi che danno il senso profondo dello stato d'animo di chi vive 
in questi paesi tanto difficili: 

 Perché non posso essere chi sono?
 Davanti alla realtà mi sento impotente
 La solitudine e difficile da sopportare
 Che qualcuno mi aiuti!
 La speranza e' piu' potente della paura..devo avere la forza di cambiare!

Sono  le  domande  di  tanti  ragazzi,  di  tanti  adolescenti  che  cercano la  propria  strada,  un  modo  per 
crescere, realizzarsi ed essere felici, non solo gli interrogativi di una terra difficile come il Medio Oriente, 
ma anche quelli ti tanti giovani in Italia. Il valore educativo di questo lavoro è davvero internazionale e 
tocca il cuore di tutti.

L'iniziativa é stata fortemente voluta dall’Associazione Culturale "Amici del Teatro Rossetti"  e resa 
possibile  grazie  all'impegno  del  Sindaco  Avv.  Luciano  Lapenna,  dall'Assessore  alla  Cultura 
Dott.ssa Anna Suriani unitamente alla Giunta ed al Consiglio Comunale, nell’interesse dell’intera 
collettività. Gli Spettacoli saranno visibili in “diretta streaming” su www.teatrorossetti.it . 

Per maggiori informazioni: 

Per informazioni sulla Fondazione Beresheet LaShalom e le sue attività: www.beresheetlashalom.org  www.maskoff.org 
www.unitedcoloursofgalilee.org www.breadforpeace.org  www.radioshalomsalaam.org 
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